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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

VERBALE ORIGINALE

é:[è

No

a

15

DEL 12-04-20L7

ISOLA ECOLOGICA COMUNE DI

d

CONTIGLIANO

AZIONE REGOI.AMENTO

'

addì dodici del mese di aprile

alle ore 18:30 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

L'anno duemiladiciassette
persone dei Signori:

Presenti Assenti
PELAGOTTI Barbara

P

PANICONI MiChEIC

P

BOSI Marcello

P

ONOFRI Franco

P

DAMIANI AndTeA

P

ALFREDINI MASS|MiIIANO

A

VISCONTI Sara

P

LELLI CIaudiO

A

MICHELI ANSCIMO

A

BARBATO Valerio

A

MARCHETTI AICSSANdTO

A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino
Il Sindaco, Barbara PELAGOTTI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale'

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con atto del Notaio Aw. Paolo Gianfelice di Rieti Repertorio n. 8741
Raccolta n. 4814 in data 23 ma%o 2011, la Provincia di Rieti costituiva la Società
S.A.PRO.Dl.R. Srl per la gestione del servizio di igiene urbana e in specie per la gestione
dell'intero ciclo dei rifiuti, a sostegno delle competenze gestionali attribuite ai Comuni;

- che il Comune di Rivodutri,

insieme ad altri

n.42

Comuni della Provincia

di Rieti, in

particolare in esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 20 del 6.6.201 1, ha aderito
alla S.A.PRO.Dl.R. Srl per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti a mezzo di società a capitale

misto pubblico e privato, con socio privato operativo non stabile selezionato a mezzo di
procedura di gara ad evidenza pubblica, approvando contestualmente lo statuto della
società;

- che pertanto nell'ottobre 2013|a Provincia di Rieti prowedeva a pubblicare apposito Bando
relativo alla gara ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 12 aprile 2006,

n. 163 e

successive

modificazioni avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio privato operativo non

stabile nella S.A.PRO.Dl.R. Srl

e

l'attribuzione di specifici compiti operativi,

in

relazione

all'affidamento in concessione alla S.A.PRO.Dl.R. Srl della gestione dei rifiuti urbani ed

assimilati

nel bacino territoriale rappresentato dai Comuni aderenti alla

predetta

S.A.PRO.Dl.R. Srl;

- che in data 24.10.2013 veniva pubblicato l'awiso di gara sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale
Comunità Europea) n. 2013/S 207-358718:
- che in data 25J0.2013 veniva pubblicato I'awiso di gara sul sito istituzionale della Provincia

di Rieti e per estratto sui quotidiani ll Foglio, La Gazzell.a dello Sport

-

ll Corriere di Rieti

-

ll

Sole 24 ore;

- che con determinazione dirigenziale n. 500 del 24.11.2014|a Provincia di RlETl, quale Ente
capofila, prowedeva a disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in favore

del concorrente costituito dalle seguenti imprese riunite in raggruppamento: RIECO SPA
(mandataria), SAGER srl, CICLAT AMBIENTE Soc Coop;
- che si sono concluse le operazioni di ingresso del socio privato nella S A PRO DI R S T'L'
gara, rimanendo il restante 51% del
ed il trasferimento del 49,00% delle quote oggetto della
43 Comuni;
capitale in possesso della Provincia di Rieti e di n
sono utilizzate quali
- che nell,ambito del sistema di raccolta differenziata Porta a Porta
.FJalizzala dalla Provincia di Rieti sul territorio di contigliano per
infrastrutture l'lsola Ecologic a
Delibera di Consiglio Comunale

n
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essere messa a disposizione anche degli altri Comuni del comprensorio che chiederanno di

ulilizzarla per materiali provenienti dalla raccolta differenziata "porta

a porta" (secondo

le

modalità di cui all'atto di consegna siglato in data 09.03.201'1 dalla Provincia di Rieti e dal
Comune di Contigliano), e il centro di Autoscambio adiacente alla stessa lsola Ecologica, da
mettere altresì a disposizione dei Comuni in caso di richiesta e necessità e con modalità da
concordare;

- la società S.A.PRO.Dl.R. ha proposto un Piano Programma Operativo nel quale è previsto
I'uso dell'lsola Ecologica di Contigliano sia per consentire la raccolta per i residenti nel
territorio stesso di Contigliano sia per i residenti di altri Comuni del comprensorio;
DATO ATTO:

- che il

Comune

di

Contigliano ha disciplinato l'uso dell'lsola Ecologica per la raccolta

differenziata nel proprio territorio ed ìn quello di altri Comuni del comprensorio per cui è

stato approvato il "REGOLAMENTO DELL'ISOLA ECOLOGICA (ECOCENTRO) COMUNE
Dl CONTIGLIANO" aI quale dovranno attenersi icittadini, il gestore dell'lsola Ecologica e gli
altri Comuni che manifestano la volontà di utilizzarla,

CONSIDERATO che il Comune di Rivodutri

ha

iniziato il servizio di raccolta differenziata

"porta a porta" in data01.04.2017;

RITENUTO NECESSARIO, ai fìni dell'utilizzo dell'lsola Ecologica, di recepire il Regolamento
adottato dal Comune di Contigliano,

PRESENTI e votanti n. 6
CON votl FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA
RECEPIRE il Regolamento adottato ed approvato dal Consiglio Comunale di Contigliano n.9

del 25.02.2017 per 'lL FUNZIONAMENTO ECOCENTRO-ISOLA ECOLOGICA Dl
CONTIGLIANO" al fìne di utilizzare l'lsola Ecologica del Comune di Contigliano per il
conferimento della raccolta differenziata "porta a porta;

Deìibera di Consìglio Comunale n'
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COMU|YE

DI CO]YTIGLIAIVO
{PROVINCIA DI RIETI)

I}ELIBERAZIONE DEL CON§IGLIO COMUNALE
N.

)§

Seduta in

lo

convocazione

2Afi

del

OGGETTO:

rr@
@'

L'anno duemilaDICIASSETTE, it elornoYg§É4-§Ù&l mese ai t&-ts§Stg-alle orelQ.À5C 5t nella sala delle adunanze si è riÉito il Consiglio Comrmale
d"bit'*"niGffi7o con awisi P.dlt',Tt
in sessione OrdinarialsTRAordinaria ed in lo convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

f{i1 9t?

-

@

8aùn Cir.i**o* te- 1. TONI Angelo
GARBINI Francesca...
f,--OltuJP6o§r * ?.
3. FRAilALI Claudio
4. MARTELLI Ernesto.."
5. TOCCI Andrea

Presenti
Sindaco
Consigiiere

"
6- MARTELLUCCI Aatonio...'-.'...-".-.......-.
.
7. RENZI §ilverio
8. LEONARDI Sara
9. SPOLETINI Roberto.'-'-.
10. MLIRA'TORI Massimo.........'.-.....
I l. RENZI Danilo
12. PESCHI Federica'..
13. BAIOCCO Antonell3....'....';......

E, presente L'Assessore estemo
Partecipa alla seduta

sig.""@"
il

Segretario MASSIMI Dr'
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Assentì

É

n
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tr

r,g-."@§'
Lino

-.lngeto
in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver sonstatato il
II presidente TONI Dr.
in seduta pubbtica sull'argomanto in
numero legale degli intewenuti, inviù ; consiglieri Comunali a discutere
oggetto.

I)cC Ègoledo cocaù§ b§ia @lÒ!i? ffii*li@.dcc

Su proposla del §indaco

IL CONSIGLIO COMTINALE

Dott' Angelo Toni

PER
VISTA tra Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 14.0?.2013, e§ecutiva, con la quale sr approva ii R.ECOLAMENTO
a
Portal
Porta
LA CESTIoNE DEI RrruTI SOLIDI URBAIII con sisrrna di Raccolla Differenziata

DATO ATTO:

l. ia
- che con afio del Notaio Aw. Paolo Gianfeiice di Rieti Repertorio n. 8741 Raccolta rr'1814 in data ?l marzo 201
per
la
in
specie
e
provincia di Rieti costituiva Ia Società S.A.PRO.DI.R. §rl per Ia gestione del servizio di igiene urbana
ai
Comuni;
gestionali
attribuite
gestione dell'iotero ciclo dei rifiuti, a sostegno delle competenze
esecuziooe della
- cbe il Comuae di Contrgliano, insierne ad-altri n. 42 Comuni della Provincia di Rieti. in particolare in
deil'intero ciclo
gestione
per
la
Srl
alla
S.A.PR0.DI'R.
aderito
ha
26.A9.2011
del
n.
26
,
delibera del Consiglio comunale
§tabile selezionato a§e?zo
ilon
privato
operativo
privato,
coo
sosio
pubblico
e
misto
a
capitale
societa
a,,tez-zadi
dei rifiuti
di procedura di gara ad evidenza pubblica, approvando contestualmente lo §atuto della società;
Ecologica
- nell,ambito del sistema di RaccÀla Differenziata Porta a Pofia sono utilizzate quali infrastnrt§ve l'Isola
degli altri
anche
disposiziore
per
a
proprietà
mcssa
provincia
cssere
su
ns.
e
territorio
ns.
nel
di Rieti
realizzata dalla
"polta a
differenziata
raccolta
provenienti
dalla
per
i
materiali
di
utilizzarla
che
chiederanno
comprensorio
del
Comuni
Rieti
e
dal
Comune
di
201
I
Provincia
dalla
porta,., secondo ie modalita di cui all'Aso di Consegna siglato in data 9 marzo
a
altresi
metere
da
Isola
Ecologica,
alla
suddetta
proprieÉ
adiacente
ài Contigliano) e il Centro di Autoscambio di ns.
concordare;
da
e
coo
modalità
e
ocsessità
di
richiesta
disposizioae degli altri Comuai, in caso
- la società S.A.pRO.DI.R. Srl ha proposto un Piano Frogramma OrganizzliYo neì quale e previsto l'uso dell'Isola
coapreasorio in
Ecoiogica di Contigliano per Ia raccolL nel territorio stesso di Contigliano e in quello di altri comuni del
paziale modi{ica rispetto alle modalità d'uso attuali:
nel territorio
zuTENUTO di disciplinare puntuahn€nte I'uso dell'lsola Ecologica di Contigliano per la raccolta differenziata
stesso di Contigliano e in quello di altri somuni del comprensorio per cui è stata redatto il REGOLAMEI{:IO
DELL'IS6LA ECoLoGlòA €cocENTRo) coMUNE Dt coNTtGLLA.No at quale dowarmo attenersi icittadini. ii
ge§tore dell'Isola Ecologica e gli alt.i Comuni che volessers utilizzarla;

DEI
zuddetro regolamento rnodifica parzial.rmente e integra il REGOLAMENIO PER LA GESTIONE
di
Consiglio
Delibera
con
apptovato
RIFruII SOLIDI IIRBANI cJn sisterna di Raccolta Diftèrenziata Porta a Porta
Comuaale n. 6 del $.022A13;

RILEVA"TO che

il

Sulla presente propo§la di deliberazione si esprime ai sensi degli Artt. 49, comma
n.

?fi /A0 parere favorevole di regolarità

I e 147 bis corraa l, D.Lgs.

18.08.2000,

tecnica, attestante la regolarir.à e la corrette:za dell'azione amrninistraiiva'

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai semi degli Arn. 49. comma 1 e 147 bis comrna

l, D'Lgs.

18'08^2000,

o. 267fiA parere favorcvole di regolarità tecnica, aft€stante la regolarità c la correttezza dell'azione amministrativa'

IL RESPONS

II SETTORE

ATTESA la propria cornpetenza ai sensi dell'art. 42, comma i. del D. Lgs. n. 267100:

YIST0 lo §TATUTO deil'Entc;

^

cor presenti n" I I Consiglieri;

votanti

n.

II

favorwoli n.

contrari n.

E

ll

asteruti n- 3 (Baiocco A., Muratori M., Peschi F..)

Tuno ciò prernesso

DELIBERA
1) le prerresse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

il

2) di approvare il
REGOLAMENTO DELL'ISoLA ECOLoGICA (ECOCENTRO) COMLNE DI CONTIGLIANO ai
quale dcvranno atterer§i icitadini, il gestore dell'Isola Ecologica e gli altri Comuni che volessero utilizarla che modifica
patziaùnente e integra REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIIrffl SOLIDI URBANI con sislena di Raccolta

Differenzjata Porta a Porta approvato coo Delib€ra di Consiglio Comunale n. 6 del 1a.02.2013;
3) di rendere la prescnte immediatamente eseguibile ai sensi
seguenle votazione:
con presenti n. I

voanti n" l

I

Consiglieri;

l

favorevoli n. 8

conuari n.

/1

astenuti n. 3 (Baiocco A., Muratsri

I{.,

Peschi F..)

dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. ?67100

a seguito

della

REGOLAMENTO I§OLA ECOLOGICA (ECOCEI{TRO)
COMUNE DI COI\TIGLIA}{O

§ommaria

Art, 1 - Finalità

Il presente Regolamento contiene le disposizioni per Ia corretta gastione del cco6o compransoriale di raccolta dei
rifiuti urbani da raccolra differenziata (Ecocentro) sito in WA CAVALCARECCIA d;l Comune di
CONTIGLL{NO, rcaTizzala dalla Proviacia di Rieti e coosegnata al comune DI CONTIGLIANO con atto di coasegna in
1.1

data9marzo2Oll.cui aderiscono i comuni dj ....-.....".
eper
la regolare fuizione dello stesso da parte degli utenti. nel rispetto della norma:iva.
1.2 L'Ecocentro costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata, La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente È controlli
a
tale Rne effìcaci.

Art. 2 - Definizioni
Per I'applicazione del Regoìamento, si specificano le seguenri definizioni:

a)

b)

c)

Ecocentro o centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani: area presidiata e allestita per l,attività di
raccolta mediante rag8ruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai deten-

tori per iltrasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
detentore: produttore dei rifiuti o soggetto che lidetlene;
utenre amtnesse al conferimento o soggetto conferente: utenze domestiche e non domesliche, nonché altri soSgetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti
dalle utenze domestiche;

d) utense dornestiche: nuclei familiari;
e) ut€n:è non domestiche: operatori economici nei settori agricolo,

artigianale, industriale, commerciale,

dei servizi;

tt gestore: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
g) responsabile del centro: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione

del cen-

tro;

h)

i)

RAEE;

rifiutidi apparecchiature elettriche ed elettroniche;

OM ASIOF./ZWS: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela delTerritorio 0B aprile 2008, n"
31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprite 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti
urbani raccolti in rnodo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma
to Legislativo 03 aprile 2006, n, 152, e successive modifiche".

1.,

lettera cc), del Decre-

-l'

Art. 3 - Requisiti generali degli Ecocentri

I Cli Ecocentri devono

DM

essere realizzati e

condo[i nel rispetio

«lei

requisiti tecnici e gestiona]i e delle Rorme contenute nel

08r'04,12008.

3.L La tealiaazioue degti ecocentri confonni alle disposizioni del DI,t 08104,?008 è autorizzata dal Comuue
territorialrnente compeleate ai sensi della normaliya vjgente.

4'l' Ii

Art. 1 - Criteri generali per la gestione

titolare Comune DI CONTICLIANO e per esso il gestore operat-vo
dina che Àegue il ssrviziq di raccolra e
tmsporto della RD dei RSU) deve garandre:
a' la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addeskato nel gestire le diverse tipologie di risuti conferibili,
nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di ineidenti;
b. Ia sorvegliarrra duraate le ore di apErtura.
4'2. C,li adderi appositameate incaricati dal gestore per la custodia e la manutenzione del centro, nonché per
il controllo
durante Ia fase di conferimcnto dei rifiuti da parte dell'uterza, soao tenuti allbsserv-anza
di turte le norme previste nel
presertt€ dispositivo ed in particolare a.svolgere Ie seguenti funzioni:
a) curare I'aperfura e Ia chiusura del Centro uegli orari prestabiliti;
b) essere presenri costartement€ durante l,apertura e chiusura del Cenlro;
c) curare I'ordine e la pulizia del cenfo e delte aree circoslanlj i conrenitori assicuraado che, in ogni momento.
siaoo
mantef,ute 1e migliori condizioni igienico sanitarie, anehe attraverso lavagg:i e dishfezioni periodiche;
d) curare la regolare tenuta della documentazione anrministrativa necessaria alla gestiore del Centro;

ft

e) effettuare la registrazione della qualita e della quantia dei rifiuri conferiri, utilizzando le attrezzature preseati

che

consentono la registrazione iaformarizzata dei datil

f) effetnrare un accurato controllo visivo dei ri§uti anche prima dello scarico nel Centro e controllare che i rifiuti
siano
scaricati in modo corretto anchs ilr base alla tipologia;
g) adempiere ud ognr specifica direttiva del soggetto riolare dell'Ecocentro e degli organi
di vigilanza e con6ollo;

h) verificare l'accsttabilita del materiaie co$egnato ed eventualment€ negare io scarico ai cittadini e/o gersona

non

aulorizzatn nel Centro, durante I'orario di caricoi'scarico dei mezzi d,opera;
i) fomire agli utenri che accedono al centro tutte le infonnaeioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni
di
cooferimento sensibilizzando cosi I'utenza ad una corretta attuazione del sistema di raccoka dei rifiuti
ain"erenziaii;
l) consentire I'acce§so ai cittadini in orari presrabiliti solo in presenza di aimenc sn op€ratore addetto ai ceffro
di raccolta.
Gli orari di accesso dow'arno essere opportunamente divulgati aIIa cittadinanza al fite di garantire il conferimento
degli
ingombranti e delie ftazioni valorizzabili già differenziate;
m) segnalare agli ufiici comunali competenti ogni eventuale in*azione e qualsiasì disfirnzione che
venga rilevata, sia essa
riferita alle strutture, attrezzature, conteni(ori a orgadzza2jsne e funzionalità dei servizj;
n.) controllare' per quaato possibile, l'efficienza delle atuezzature afiinché
siano evibti danni atte strulture, alle attrezzature.
ai conteailori e a quanto aluo presente all'interuo dei Centro;
o) redigere apposito registro per la movimantazione dei coataiaer di proprieta delta Frovincia,
sui modello dell",§legato Ib,,
del D'M' aprile 2008 e smi, indicando anche targa e ripo automezzo di partenza e generalità
conducerte, luogo di
destinazione {denominazione e indirizzo cornpleto);
p) individuare e comuaicare
Comune DI C0NTIGLIANO e alla Pror"i*cia di Rieti il nominativo del responsabile
del
centro e della compilazione e trasmissione dei registri di carico e scarico compreso quello
al punio pr€cedente;
q) garanrire il corretto funzionamento del!'impianto di videosorveglianza
comunicaruIo tempestivamente ogni anomalia va

I

al

guasto;

r)mantmere aggiornata e in perfetto srato la cartelloaistica e la segnaletica;
gii impianti e Ie attrezzature presenti nell'Ecocenro nel rispetto delle norme vigenti
in matsrja di sicure,a:
t)rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infornrni
e di igiene
lavoro e prowederg q,indi,
anche aila redazione del piano delle misure per la sicurerza dei lavoratori, secondo
Ia normativa vigente in materia,
tenuto anche conto di tutte le uiteriori misure che, secondo la particolarità del
lavoro, I,esperilnza e la tecnjca.
sono necessarie a tutelare I'integrilà tìsica e la personaliÈ moraie dei prestatorì di lavoro;
ulstipulare idooee polizze assicurative per Ia responsabiiita civile verso
terzi, versr prestarori di Iavoro, r1a
s)gestire

iel

inqurnamento.

4'3 ll gestore

è tenuto a predisporre e affiggere. all'ingresso e

all'inrerno dell'Ecocenrro. appositi cartelli recanti gli articoli

17. 19 e 20 del presente Regolarnenlo.

-

Art. 5 - Controllo dell'Ecocentro

gestore è tenulo a nominare un Responsabile dell'Ecocentro in po.ssesso di idonei requisiti professionali e di
esperienza e a notifrcarne i rilbrimenti al Comune.
5.2 II Responsabile dell'Ecocentro è tenuto a verificare che la gestione dell'Ecocentro awenga nel rispeno della
oonnativa appiicabile e del presente Regolarnento. dando turte Ie necessarie istruzioni e informazioni al persoaale addetlo.
5.1

11

Art. 6 - Ijtenze

arnmesse al conferimento

I L'accesso è consentito ai seguenti soggeoi residenti o domiciliati nel erritorio al servizìs del quale I'Ecocentro
è stato costituitr:: utenze domestiche, utenze oon dornestiche, altri soggetti tenuri" in base alle l'igenti normative seuoriali,
al ritiro di specifichc tipologie di rifiuti dalle utenze dornestiche.
6.? I soggetti conferenti devono essere iscritti ra i contribucnti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti
6.

urbani ai sensi dei vigeoti Regolamenti comunali in materia.
6.3 L'acccsso al centro è consentito all'utenza. previapreseatazione di un documento di identificazione del privato cittadino.
A tale scopo dovrà essere l€nuto un apposito regisko giornaliero in cui saranno riponati i dati del cinadino e il CER eio
breve descrizione dei riliuti conferiti e relative quantità stimateipesate.

Art. 7 - Modalità di conferimento e
tipologie di rifiuti conferibili al centro di
raccolta
7.1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta a seguito dell'esame visivo efferrua*to dall'addetto, devono essere collocati in aree

distinte del cenBo per flussi omogenei, aftravrrso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e
frazioni rnerceologiche, separando i rifiuti potenziahneate pericolosi da quelli non pericolosi e, scnza proccdere a operazioni
di disassemblaggio, smontqggio e alko, per i RAEE separare quelli da awiare a recupero da quelli destinati aitro
smaltimenlo.
7.2. Dovraono essere conferite principalmeate le seguenti tipologie di riliuti:
- imballaggi in carta e caltone (codice Cer 1-§ 0l 01)
- imballaggi in plastica (codice Cer 15 0l 02)
- imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07)
- ri{iu§ di carta e cartone {codice Cer 20 01 0l)
- rilìuti plastici leodice Cer 20 01 39)
- rifiuti in vetro (codice Cer 20 0l 0?)
?.3. Potraono essere conferite le segueuti tipologie di rifiuti, definite dal Comune

Di Co|fflGLlANo (e comunicate alla
Provinsia di Rieri in base alle zore di coaferimeato disponibili nell'Ecocenko e alle necessità rawisate nello svolgimeato
del servizio:
- imbailaggi in legno (codice Ccr 15 01 03)
- imballaggi in metalio (codice Cer 15 0l 04)
- imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06)
- rifiuti legnosi (codice Cer?0 0l 37* e 20 0l 38)
- rifiuti merallici (codice Cer 20 0l 40)
- sfalci e potatsre (codice Cer 20 02 0 l)
- ingornbraati (codice Cer l0 03 07)
- cartucce toncr esaurite (20 03 99)
- abiti e prodotti tessili (codice Cer20 01 l0 e20 0l 1 1)
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti conteneati mercurio (codice Cer 20 0 I 21 )
* rifiuti di apparecchiature elettriche ed eìettroniche -ILA.EE- (codice Cer 20 01 23*. ?0 0l 35r e 20 01 36)
- oli e grassi conrmestibiii (codice Cer 20 0l 25)
- oli e grassi diverci da quelli al punto precedente, ad esempio oli mùrerali esaust! {codice Cer 20 01 26*)

coDtcE

TIPO DI RIFIUTO

CER

QUAT.ITITA' I'ASSIÀIE PRO. CA"
PITE GlON§,ALIERE COùIFERIBI-

DESCRIZIOil'É

,t

Pneurnatici usati da provenienza domestica

Pneurnatici usati

160103

n. 1 pezzo

Medicinali scaduti

204132

5Kg

Conlenitori etichettati T o

1501 10

5Kg

Contenitori vuoti di vernici o
acidi

Larnpade al neon

200121{J

5Kg

Tubi fluorescenti

Oli minerali esausti

200126(")

5 litri

Olio da operazioni dicambio
olio motore

Oli vegetalied animali

24A125

5 litri

Oli e grassi comrnestibili

Rifiuti vegetalida sfalci e
potature

200?01

1mc

Medicinali diversi dai citotossici
e daicitostatici

F

Art. I

§carti deila cura del

ver-

de pubblico/privato

- Aperfura del Centro

9.1. ll centro è un'area tolaknente recinlata e confinata a disposiziore del Gestore.

9.2. I giomi, gli orari di aperarra ed eveutuali modifiche, e i nominativi del personale impiegata che opererà nel Centro,

dovranno essere comuaicati al Comuoe DI COì.ITICLIAN0 , prima dell'awio del serviziol messi a disposizione
degli
organi di i.igilanra e controllo,

Art.

10

- Accesso e utiltzzo del Centro

10.1. L"accesso e I'urilizzo del Centro è riservato in via esclusiva al titolare e al gesÈore operativo.
R.esta all'Amrninistrazione comunale DI CONTIGLIANO . nonché alla Provincia di Rieti. la possibilità

qualsiasi momento con il persoaalo preposto per le normali attiviaà di controllo e vigiianza.
pubblici di cqnrrollo e vigilanza.

iosi .orn

di accesso in
per gli altri organi

l0'2' L'eventuale conf€rimento dei rifiut! nel Centro da parte del personale comunale derivante dalle attivitrà
di igiene urbana
o altra iniziatila deile Armrinistazioni losali" effe$uata di comune accordo con il Cestore,
dovrà aw,enie nel rispetto riei
conlenud del documeato unico di l'alutazione dei rischi DUVzu, redatro a cura deil'Ente.
i0^3' Lo §Yuotamento dei cassoni scarrabili e dej contenitori dei riliutj preseati nel centro deve essere
fado durante l,orario
di chiusura del centro' Laddove per cause impreviste non sia possibile differenziare il tlusso di traffico
ù" utenze e soggetti
incaricari dello swotamento. gli operatori sono lenuti a chiudere centro per tempo streÉamente
necessario alla
movirnentazione delle attrezzature al I' intemo de ll' area.

il

Art.
I

I'l^ Il

1

1

il

- Modalita di deposito dei rifiuti nel
centro di rascolta

deposito dei rifìuti per tipologie orllogenee deve essere realizzato seconda modalità appnrpriate e in
coodizìoni tli

§icureaa;

in particolare. fatte salve evenÌuaii riduzioui volumetriche effethrate su rifiuti solidi non pericolosi per
il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modilìcame le caraneristiche, compromettendone il

ottimizzame

successivo recupero. Il conferimento delte frazioni pericolose deve artenire mediante deposito
nell,apposita area cope-rta È
conlìnata del cenro a protezione dagli agenti aEnosferici.
I l.?. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evilando danni ai componenti che
contengono liquidi e fluidi.
11.3. Per i rifiuti per:icolosi devono essere rispettare Ie norme che disciplinanÀ il deposito deile--sostanze
pericolose in essi

contenute.

ll.4- [ contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguad reguisiti di resisrerua, in relazione alie proprieta
chimico-fisiche ed alie caratteristiche di pericolosità dei rifiur,i stessi. noaché sistemi di chiuzura,
acce*sori e dispoiitivi atti
ad effettuare, in condizioni di sicurezza" le operazioni di riernpimento, di travaso e di s:arotamento.
I I.5' I rifiuri liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. firsti
o cistemefte) dotati di oppornyri
dispositivi antitrsboccamento e contenimento. al coperto. Le manichefte ed i raccordi dei tubi utitizzati per
il canco e lo
scarico dci rifiuti liquidi contenuti nelle cisletne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine ai
evitare dispersioni
nell'arnbiente. Sui recipieuti fissi e mobili del'e essere apposa apposita erishettahrra con I'indicazione
del rifiuto contenuto.
cortformemente alle norme vigeati in materia di etichenatura dì sostanze pericolose.
I I '6. Il deposito di oli mineraii usati del'e essere realizzato nel rispedo delle disposizioui di cui
al D. Lgs. n. g5i I gg2 e succ.
mod., e al Dm 392/1996.
ll.7' Il deposito degli accumulalori dere essere effettuato in appositi contenirori stagni dotati di sisremi di raccolta di
èventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
1 I 8. I ri§ati pericolosi, nonché i ri{iuti in carta e cartooe devoao essere protetti
dagìi agenri amosferici.
11.9. I rifiuti iÀfiaamabili devono essere depositati in conformita cotr quanto previsto dalla normativa vigcnte
in matEria.
1 1.t0. E Bece§sario adottare idonee procedure per evitare di accatastare
rifiuti di apparecchiature elenrjche ed eletrroniche
(RAIE) senua opporh§e misure di sicurezza per gli operatori e per Ia integrita deile stesse apparecchiature. I p.AEE
dovranno essere depositati almeno secondo i raggnrppamenti di cui all'Allegato I del Dm lg5l200?:
Raggnrppamento I - Freddo e clima: rientrano in taie raggrupparnento le seguenti sategorie di
cui all'alegaro LB
dei decreto legislativo 25 luglio 2005- n. t5 I : I. i, l.Z, 1.3, 1.4, 1.11.
Raggmpparnento 2 - Alri grandi bianchi: riqntrano in tale raggruppamento Ie seguenti categorie
di cui all'allegatg
lB del decreto legislarito 5 tuglio ?005, a 151: da 1.5 a l.16 e l"lg.
Raggruppamerto 3 - TV e Monilor.
Raggnrppameato 4 - IT e Consumer electronics, apparecchì di illuminazione (privati delle sorgenti
luminose). pED
e altrs; rientraao in tale raggruppamenlo le seguenti categorie di cui all'allegato lB deltecreto
legislarivo 25 luglio 2005. n
15 l ; 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggrupprmento 3, 5. i e nrte le categorie non
rnenzionatelegfi a.ltri raglrupparnenti
di cui ai presenre allegato.
Raggruppamerto 5 - Sorgenti luminosel rientraoo in tale raggruppamenio le seguenti categorie di cui
aii allegato I B
del decreto legislativo 25 luglio 200j, n. 15l: da 5.2 a 5.5.
recipienli, fissi o mobili, utilizzati all'interno del cenro di raccolta e nondesrinaii ad essere reimpiegati per
le stesse
tipologie di rifiuti, devono Èssere sortoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzaaioni.

ll.1l.I

Art. L2 - Modalità di gestione e presidi del
centro di raccolta

l?'

I . A"ll'interno del centro

di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di riiìuu ingombrand e di
apparecchiaa§e elettriche ed elettroniche. In parlicolare, le apparecchiature non devono zubir" durneggiamenti
che possano
cal§are ii rilascio di sostanze irquinanti o pericolose per i'ambiente o compromertere 1s successive operazioni
di recupero.
12.2.

N

fine di garantire che la movimentazione all'irtemo del centro di raccolu ayveoga setua

rixhi di

ronura di

speci{iche componenti dei RAEE (circuiti liigoriferi, tubi catodici. eccelera) devono essere:
a. scelte idonee apparecch.iature di sollevamento escludendo I'impiego di apparecchiafure tipo ragno:
b. assicurara la chiusura dcgli sporrelli e fissate le parti mobiii:
c. mantenuta l'integrita della tenuta nei con&onti dei liquidi o dei gas contenuri aei circuiri.
12.3. Devono essere prese idonee misure per garandre il contenimento di polveri e di gdori.
1?.4. Il centro di raccolta dev-e e*sere disinfestato periodicamente e devcrno essere rimossi giornalmente ! rifiuri
che si
dovessero trowre alì'estemo degiì scarrabililplatee o all'estemo del centro.
12'5 Devono e§§ere adottate procedure di pesanra dei rifiuti in ingresso e in uscita usufruendo 6ella pesa interrata
di cui è

dotato I'ecoceatro. e dele essere effefiuata la cornpilazii:ne, preferibilmenre su suppono inforraalico, di uno
schedari.
numerato progressivamenle e conforme ai rnodelli di cui agli allegati Ia e Ib del D.M. À aprile 20ùt
motJificato ed inregrato
dal D.M. l3 maggio 2009.
13.6. II gestore dell'isola ecologica per corts del Con:lrne DI CONTIGLI.{ÀiO, titolare, dor.rà prowedere
alla sripula tli un

contl?tto

il

di

maoutenzione della pesa iaterrata. ed
soggetto geslore dol.rà prowrdere àlh cura delle aftrezzafirre
segnalando immediatamente qrurlsiasi anornalia o mal funzionamento al Comune DI CONTIGLIANO
e prorvedendo con
immediatezza alla riparazione' Se il danno o guasto viene causato coa doio da parte del personale
adderto tutte [e spese.
compre§o il cosro dellfinterv'ento è a carico della ditta gestore del servizio di raccolta e raspo*o.
12'7. I dati reiativi ai rilìuti in ingresse ed in uscita dal centro di raccolta devono essere rasmessi,
con cadenza mensile. alla

Proyincia di Rieti Settore

III §ervizio Progranunazione e Pianificazione Raccolta Differenziara in allegato ad apposita
comunicazione via mail-pec.
l2-8' n gestore dell'impiarlo di destinazione dei rifiu§ in uscita dal cEntro di raccolta deve comunicare al centro di raccolta
conferente la successiva destinazioae delle singole Èazioni mcrceologiche dei rifiuto o deile rnaterie prìrne
seconde (in

applicazione al D.M. I aprile 2008 modificatt: ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009. Responsabile
ddle mansare
comunicazioni è il soggeno geslore del servizis putblico È gsstore operativo delrEcocentro (owero
la clitta che svolge il
servizio di raccolra e rrasporto dei RSU differerziati).

Art. 13 - Conferimento rifiuti presso
I'ecocentro
n

i materiali provetferti dalla raccolta differerziata in maniEra
§eparaa nei container ubicati pre,ssrt il Centrp di Conferimento e nella apposita area idoneameate sttre?.zata
con i propri
mezzi e personale addeto, appositamente formato anche ai fini della sicurezza, salvaggardando la strutrura. gli
impianti e
tufte le aftrezzature che" acguistate in applicazione dell'apposito fiBanziamento in premessa! restano di pioprieta
dell'Amministrazione comunale DI CONIIGLIANO.
13.2. Nel conferinento dei rifiuti devono essere rispettate le suddivisioni delle zone di coaferirnento:
a. zooa di conferimento e deposito dei ri{iuti aon pericolosi, attrez?nta con cassoai scarrabililconrenirori.
b' zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi. protstta mcdiante copernra fissa o mobile dagli agerrti atmosferici,
at:ttez:zala con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza,
in rmodo da com.ogliare
€veotuali sversame'rti accidentali ad utr pozzetto di raccolta, a tenuta stzgno.
1-1.3' Tutte le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita
cartellonistica indicante le norme
per il conferimento dei rifiuti e iÌ contedmento rJei fischi per la salute dell'uomo e per I'ambiente.
l3^4 ll soggetto conferenle e tenuto a consegnare i rilìuti all'ecocenro suddivisi per &azioni merceologiche
omogenee" a
consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per ii coneuo deposito.
I3.5 11 soggetto confer€nte è tenulc a ridurre il volume dei rifiuti di imbaliaggio di cart4."non" e plasdca prima
del
13.1.

gestore del servizio pubblico dovra confsrire tr:tti

conferimento.
13'6 Il deposito dei
dal gestore.

riiiuti

neì coarerritori dedicati è eseguito dal soggetto conferenteprevio assenso del personale pr€posto

del rifiuto lo richieda. il deposito dei rifiuti nsi contenitori o negli spazi dedicati é eseguiro dal
personale prepo§to dal gestore. In ogn: caso, il personale preposto dal gestore è teruto
ud u".o*pugrrare, assistere e
coadiuvare il soggetto con.fererte nel deposito dei rìfiuti, fomendogii turte Ie necessarje infonnazioni
e indicaziooi.
13.7 I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per hazioni merceologiche
omogeree e in modo
ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
13'8 Il gesrore è tenuto a non ascefiare rifiuti diveni o in quantrtà superiori rispetto a quelli arnmessi
secr:ndo ìl presente
Regolamento.
Laddove la particolarità

Art.

L4

- Durata del deposito

l4-l La durata del deposito di cìascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta

non deve essere superiore a tre

[lesl.
l4'i Tutti i rifiuti, dovranno essere altiati presso gii impianti di recupero non appena pieni i relativi cassoni o contenirori,
salvo i casi di anticipare i suddetti tempi, ove ne ricorrancl le necessità e !e condizioai e comuaque
non olre 3 mesi nel

rispetto delle prescrizioni del D.LI. 84-2009 cosi come modìIìcaro dal D.III.
Il-j-200g.
14.3 Per le modalita di terruta dei rifiutj nel Centro erl ogni alro adempimento
del Gest6re, si rimanda alie disposizimi
normative vigenti in materia.

Art. 15 - Rifiuti afilmessi al Centro e tempi
di permanenza
I5.l - Al Centro posso§o es§ere conl'erite solametrte Ie tipologie di rifiuri di cui all'art.7,
fatro salvo il rispeno dei quantitati"-i
ammissibili secondo le capacità di accogrinrenro e ii rispiuo dei tempi di permanerza.
15.2. Resta la facoltà esclusiva ed insindacabile del Comune Dl coindllANo
. di sospcndere. Iirnitare o non accogliere
il conferimento dei rifiuri di seguito riportati. per ragioni tecniche o gestionali ccmtingàri, con
spec ifi co prowedime.nto

notificato al Gestore.

Art- L6 - Manutenzrone ordinaria e
pres c rtzLofii
16'l' n cestore dowi prowedere alla

particolari

normale manutenzione e ordinaria conserva:ione del Centro, assicuraado
la costante
pulizia dell'area aftìdata, con particolare riguardo alla zona di carico,
scarico e movimento mezzi edelle zone connesse.
Ogli maaovra di ingresso e uscita dei mezzi dal Centro, dowà awenire con la rnassima
cauteta e con il rispeuo del codice
della strada.

16'2' It Gestore dovrà prowedere a propria cura e spese al periodico svuolamento
dei pozzetti a t€nuta, cosi come del
disoleatoreidissabbiatore di prima pioggia e sspararore di òh presente nel
centro, con trrsporto presso gli impianti
autorizzari nel rìspetto delle disposizjoni di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

16'3' Tutti i costi di gestione dell'Ecocentro, così come i costi di trattamento
e smaltimento delle frazioni raccolte da Raccolta Differenziata e quelli conferiti direttamente dagli utentisono
sostenuti dalgestore e da questo posti a carico dei comuni aderenti, in quota proporzionale ai rifiuti conferiti.
16'4' II Cestore domi comunicare al comune DI

colirIGLIANo

disinlbstazione e deraflizazione dell'area assegnata_

Art.

17

e afùxlre apposiro piano di periodico di tlisinfezione,

- Modalità di gestione dei rifiuti It{orme di comportamento

l7'1

11

Gestore sowintende al corretto funzionamento del cerroJoordinando la gestione
dello stesso e svolgendo futte Ie

funzioni demandateg [i.

Per con^sentire

il

prescrizioni,

migliore, efficiente e sicuro utilizzo del Centro è fatto obbtigo al Gestore di
attenemi alle seguenti

17.? La gestione dei ri{iuti deve seguire le procedrr.e operatft€ di seguito
indicate:
a) Y..engono accettati solo i rifiuti riportati nell'elenco d.i cui all'art.
provenienti dat sen izio di raccolta differenziata e dalle
utenz-e domestiche e assimilate (scucle, uffici, negozi- serv'izi aredici
O U*" per i fararaci scaduti, etc.);

{

b) non solo ammessi rifiuti pericolosi provenienti da aaivita artigianali, .àiu

ioaurt iali in quanto residui della anivirà
"
vernici, olii esausti. inchiostri. rifiuti chimici di iaboratori, artigiani,
indusrrie,'etc.):
c) non sono ammessi rifiuti non assimilati (ad esempio: rotrami ferrosi da demolizioni
iadusrriali, ecc.j;
d]
i!!uti devono essere portati ali'interno rJel Centro asciurti e già separati per il conièrimento;
e) i rifìuti, ove possibile. dovranno essere companali e sminuz,fli al fine di ridurre
al minino l,ingombro degli stessi;
t) L'utenza può conferire preeso il Centro materiale già differenziato. Non sono u*-ori
all,inter.o operazroni tli
diilerenziazione da parte dell'utenza: evennrali sacchi o conteniiori utilizzati per
il trasporto clovranno essere apertr e
swotati nei contenitori dei singoli materiali difibrenziati;
g) i rifiuti §aranno conferiti presso gli irnpianti con gli appositi contenirori scarrabili
secondo le.;arie tipologie;
stessa (ad esempio:

h) gli sfalci verdi e le poarure dei giardini

ia
rjovranno essere conferiti direttanrente all'inreroo dellarea
appositamente adibira pres-ro il centr$. 5e gli s1àlci vengono ponad
all'interno rli sacchi di polieritrene, salà cura dello stesso
Gestore prorvedere allo svuotamento dei medesimi;
genere

i) i rifiuti ingombranti devono essere conferiti al centro iliretaamente a cura del cestore.
I rilìuti ingombranri devono es.sere
depositati, in relazione alla costifuzione rnerceologica- nelle aree desrinate
alle differentì tipolfrie di rnateriale {legno,
metallo ecc"')' Per quanto r:iguarda i rifiuti costituiti da materiale legnoso, dovranno
Èssere esc,ti dà partl metailiche che qe

compromertano il recupero.
l) le r:peraziooi di scanco dowanno e*sere eflettuare con ii rispetto delle regole di
sicurezza- prowedendo a ricollocare Ie
brre metalliche mobili di sicurezza oon appena ultimata la fasodi scarico negli scarrabìli.
m) non è con§eaitito §ostare nelle aree artibite aIIo scarico dei riliuti olre
il tempo strettamefie necessario per lc operazioni
di scarico dei mezzj;
n) pulire la piazzola di scarico da erentuali riliurj caduti duranre le opetazioti
di coaferimsnto:
o) adottare:idonee misure per garantire il conledmento di polveri e di odori.
p) osscrvare la segnaiaica presente all'internr: e all'esternodeli'in:pianto.
q) integrare la segnaletica esistente nel Cenro per la sicure:za
dei personale impiegalo nel rispefio del p.o.S. e di cgni atrtra
norma in materia di lavoro.
r) il persouale impiegato dowà essere qualificato ed adeguatamente add€strato nel gesrire
le diverse tipologie di rifiuti
conferiti, la sicurezza e le procedure di emergenza in caso di incideuti.
s) si dolnà garantire la sorveglianza durante le ore di apertura e utilizzo
del Centro da parte del Gestore.

t) sia durante I'apertura che durante la chiusura dovrà essere tenuto operariuo ll rirt"rou-aioilloro*"
gliat,,a
installato

deil,area

ai fini di sicurezza;
u) tuui gli automszzi coateaeoti rifiuti in ingresso e in uscita devono obbligatorianrerte
effettuare la pesatura all'interno del
centro- Laregistrazione dellepesature è obbrigatoria negri appositi registri.

v) rispettare Ie disposizioai riportate su apposita tab;k ;-ffissa rf'iogr"rro e atterersi
alle piu prei:ise indicazjoni di

comportamento impartite dal personale di sorveglianza.
z) rispettare scrupolosamenle Ie norme vigenti in maleria di gestioae rifi,uti, coa particolare
riguardo al D. Lgs.
s.m.i.-

Art.

l

j?06

e

18 - Danni e risarcimenti

gestore è responsabile di quaisiasi danno, a chiunque causato, nell,attivifà
18'l
dicsaduzione dtll,Ecocertro.
Esso e tenuto' pertanto' ai risarcimento dei pretletti daani" anche per gli imporfi
che eccedono i massima Ii delie
polizze assicuratiye sripulare.
I 8'2' I soggetti conferenti sono responsabili dei danni
arrecati nell'utilizzo dell'Ecocentro
11

e sono consegu.nremente tenuìi al

risarcimento.

l8'3. Il comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetri conferenti.

19.1. Preseo

ii

Art, l9 - Divieti

Ceatro è sel'erameate vietato:
a) I'accesso e il coaferimento dei ri§uti da paae di soggetto non autorizzato escetto
iI perconale preposto del Gesrore e
quello comunale;
b) accedere conmodalita diverse da quelle prescritte;
c) conferire rifiuti speciali per i quali Io srnaltimento è a carico del produttore
irif. Titolo III det D.Lgs. 1j3/2006 cosi come

modi§cato dal D.fus. n.4/2008):
d) il conferirnento dei rifiuti divesi e noa previsti da quelli aurorizzati con il prcsente
atto;
e) il deposito all'estemo dei previsri contenitori e box di raccolta;
fl il deposito all'esterno dell,area di penineua dell'isola ecologica;
g) ogni fora'ra di commercio e/o permuta. e,'o la vendita diretta di
mareriali e/o rifiuti da awiare

al riuso;
h) scaricare rifiuti con rnodalità diverse da quelle prescriue e senea otrcmpe:zre
agli obblighi imposti all,uteate:
i) rovistare nei contsnitori e tra i ri{iuti di ogni gexere:
l) abbandonare, da parte di c,hiunque, rjfiuti di qualunque geaere fuori dalla recbzioae
del cenrro;
m) iI rrattamento e la trasformazione dei rifiuti che comportino recnologie più
o rreno complesse e cornunque sel,,a
I'ottenimento delia preveadva auknzzazione degli <lrgaai istituzionalmente
Jompetenti;
n) attardarsi per qualsiasi ragione all'interno rtel Centro dopo it conferimento
iieirifiuti;

o) apFonare c'gnr'nroriifica al centro e relatìva area di pertinenzr
seaza preveativa

autorizzazione del comune.
p) il conferimento del nfiuro indifferenziato, <tcll'oiganieo e di altri'
,i{ìuti co-" definito al precedente arr. ?-

IEcocenlro cosi come l,abbandono degli stessi.

30'l' Le violazioni per lo scorretto

presso

Art. 20 - Sanzioni

conferimento dei riliuti, compona I'applicazicne nei ctm&onti
dei 1.asgessori.elle
sanzioni anrministrative pecuniarie fissate dall'Ente con Regolamento
ei
eventuali ulteriori prorvedimenti in merio,
rimandando al comand. di porizia [{unicipare i coasegueoti
aderrpimenri.

Art. 2l * chiusura del centro e piano di

21'l' fl comune DI Cì0NTIGLIAN0

rlpnstrno

potrà in ogni rnomeato disporre la chiusura del centro
di conferimenro Temporaneo,
notificando preventivamente al Gestore le motivàioni e i provoeiimenti
adottati.
2l'2- Sara cura dell\:fficio tecnico comunale prowedere all'eveanrale piano
di ripristino previsto dall,art. 2 del D.M. g aprile
2008 e s'm'i', al fine di garantire la tuibilità del sito, in coerenza
con là destinazione urtanistica dell,area.

Art. 22 - Vigilanza

' At fine di assicurare un'adeguata gestione del Centro e in attuazioi-" delle disposizioni conrenute
neila 6eliberazione di
G'C' n' 83 del 25-7-2013, è rimandato al comando di Polizia Municipale.
alle altre Forze di polizia e all.Azienda saniraria
l'attivitrà di vigilaaza e sanzionameno sul rispeno dei corretto
conferirnento dei rifiuti secondo ie m<xlalità prescritte nella
preserte Autorizzazione e sul rispetto del D. Lgs. 152i2aa6
in tema di abbandono di ritiur.
22' l

restanfi diqposizioni nonaative vigenti in materja.

olre che al rispetto delle

2?'2' LlAmministrazione potrà. in qualunque momerro, qualora se ne rawisi
ra necessjtà e lbpportunirà. decidere cli
awalersi di mezzi audiovisiri o di altro mezzo per il controllo del
Ceotro e dell'area prospiciente, sicondo quanto previsto
dal "Regolamento di videosorveglianza ambientale per contrastare
I'abbandono e lo srraltmento dei rifiuti nel territorio

comurale" ed eventuaji successive modìfiche ed integraeioni.
22'3' Tutte le utenze che conferiscono i riliuti differenziati al centro possono
essere ssttoposte ad accertamenti qualirativi.

l3'l'

Art. 23 - Rinvio Normativo

Per hrtto quanto non espre§§amente contemplaro nel presente atro,
§i rin!"ia alle disposkioni comunitarie naaionali
regionali, ir matel'ia di rifiuti urbani. in materia di rurela igienìco-sanitaria
e di sicurezza e saiute dei lavoratorì.

e

ALLEGAT0 ta
§CHEDA RIFIUTI CONF'ERITT AI, CE.NTRO DI
&4CCOLTA
(per ute*ze non domestiche)

:umero

.

Data

Centro di raccolta
Sito in
Via e numero civico
CAP

Telefono

Dsscrizione tipologia di

r.jfiuto

....,..................

Codice dell'Elenco dei ritiuti

Azianda
Partita

IVA

Targa dei mezzo chc confsiscc

Quatrtitatiyo cooferito al centro di

raccolta

.......-... Uaità di rajsura

§lrma dell,adde,to rl centro colirollo

ALLEGATO Ib
scr{EDa RTFIUfi AWIATI A RECLiPÈRo/SMALTI}If,NT0
DAL cENTRo DI &dccoLTA
Numero
Data

Centro di raccolta
§ito in
Via e numero civico
CAP

Telefono
Fax

Descriz-ione ripologia di rifiuto
Codice dell'Elenco dei rifiuti

Quantitativo arviati a

recupero/smaltimenro

Unita di misura ...............^

Firma dell'adderlo al ceatro di raccolta

Pretorio on ' Line di questo comune per l5
si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo

giorni consecurivi apartke

64 0{"

La presente deliberazione, trascorsi
esecutiva

O

b' t o J{

l0 giorni dalla suindicata

data di inizio di pubblicazione, è divenuta

il

IL SEGRETARIO COMUNA'LE
Massimi Dr. Lino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente;
Stante I'urgenza
Visto il D,lgs.vo n.267100
Presenti e votanti n. 6
CON voti FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA
RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma lV del D.Lgs. n.26712000.

Parere Regolarita' tecnica

Data 10-04-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-
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verbale viene letto, confermato e

/§nut)
Iu-€&'
,9 \!P- ,
Q.

ll Presidente

'{s

ATTESTA

rttj

w

r1À,

iq-;

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA

txl

Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affìssa all'Albo Pretorio di qqesto Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi aat Zn4, €9 ' ?-o.l'7 e registrata alla

posizioneNbo;")1)comeprevistoffiLgs.von.267del
18.08.2000

ffi
ft#
PE

ESECUTIVITA

Irtq

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

txl

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

tl

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

lV'

del D.Lgs.vo 26712000).

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rivodutri Lì
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