CONVENZIONE COMUNI DI
ALGUA, BRACCA, COSTA SERINA e
AVIATICO
(PROVINCIA DI BERGAMO)

REGOLAMENTO
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PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
PRESSO LA PIAZZOLA
ECOLOGICA COMUNALE
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APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 30/12/2020
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Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo della piazzola
ecologica intercomunale disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti.
La piazzola ecologica (centro di raccolta) è un'area attrezzata, realizzata dai tre comuni,
sull'area di proprietà del comune di Costa Serina, sita in località Valle Pagane, che accoglie
temporaneamente i rifiuti e le tipologie elencate all'articolo 6 [mat eriali conferibili alla
piazzola ecologica], integrando il servizio di raccolta differenziata a cassonetti presenti sul

territorio, nei confronti dei quali si applicano comunque gli articoli 11 [divieti] e 12 [sanzioni]
del presente Regolamento. L'area è attrezzata con contenitori per la corretta suddivisione dei
rifiuti, è delimitata da recinzione. Ovviamente attrezzature, tutto il necessari o per il buon
funzionamento della stessa è di proprietà dei comuni di Algua, Bracca, Costa Serina e
Aviatico. Gli investimenti profusi per la realizzazione della stessa sono stati e saranno in
futuro ripartiti in pari entità fra i tre municipi.
L'utenza come definita all'articolo 5 [utenti del servizio] potrà accedere all'impianto
esclusivamente mediante l'utilizzo di tessera sanitari a per le utenze residenti sul territorio,
con tessera magnetica, rilasciata dai comuni, per le utenze non residenti e non domestiche .
Fino all'entrata in esercizio delle tessere magnetiche, l'ammissibilità dell'utenza verrà
accertata dal personale addetto alla sorveglianza previo verifica di documento di identità.
In caso di mancato pagamento della TARI da parte dell'Utenza è facoltà delle
Amministrazioni bloccare l'accesso alla Piazzola Ecologica mediante la disabilitazione delle
tessere.
Articolo 2 - Natura e carattere del servizio

La gestione e la conduzione della piazzola ecologica per il conferimento dei rifiuti della
raccolta differenziata riveste carattere di interesse pubblico e pertanto le modalità operative di
espletamento del servizio sono subordinate all'osservanza delle disposizioni legislative
vigenti in materia d'igiene e di pubblico decoro.
Inoltre durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati oggetti
tagli enti o comunque materiali pericolosi per l'incolumità pubblica, fuori da eventuali
contenitori che ne garantiscano lo stoccaggio in sicurezza.
Articolo 3 - La tessera magnetica

l. La tessera distribuita dalle amministrazioni comunali alle utenze, iscritte al ruolo,
non residenziali e non domestiche dei comuni di Algua, Bracca, Costa Serina e
Aviatico, permetterà l'accesso alla Piazzola Ecologica.

3

2. La tessera che viene consegnata all'utenza rimane di proprietà del Comune; essa
viene rilasciata per l'uso esclusivamente personale dell'utente e in conformità di
quanto previsto dal seguente regolamento.
3. Qualora l'utente dovesse cambiare residenza lasciando liberi i locali occupati o
spostare in altro Comune le proprie attività produttive, dovrà riconsegnare al
Comune la tessera. In caso contrario gli verrà addebitato, il costo di riproduzione
della stessa.
4. In caso di smarrimento o/e furto l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione al
Comune in forma scritta. Fino a quando il Comune non avrà ricevuto la predetta
comunicazione sarà esente da ogni responsabilità per l'uso della tessera da parte di
terzi.
5. Nel caso di smarrimento furto della tessera, la stessa sarà disabilitata e verrà
rilasciato una duplicato al Comune, che addebiterà il costo di € 10,00.
Articolo 4 - Costi del servizio
Il servizio di ricezione dei rifiuti conferibili alla piazzola ecologica viene svolto nell'ambito
del servizio di igiene urbana e non prevede costi diretti per gli utenti.
I comuni convenzionati possono tuttavia, in base ai costi di smaltimento e per determinate
tipologie di rifiuti, può definire, con apposita delibera, una partecipazione degli utenti alle
spese di smaltimento.
Articolo 5 - Utenti del servizio
Possono essere conferiti alla Piazzola Ecologica solo i rifiuti originati da insediamenti civili
ed attività produttive, situate nel territorio dei comuni di Algua, Bracca, Costa Serina e
Aviatico che siano regolarmente isc ritti nell'archivio presente presso l'Ufficio Tributi per il
servizio di gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti stessi.
Le aziende locali potranno conferire presso la piazzola ecologica comunale esclusivamente le
frazioni non pericolose di rifiuti assimilati agli urbani, come definiti dalla delibera del
Comitato Interministeriale del 24/07/1984 punto 1.1.1, prodotte nel proprio insediamento
ubicato sul territorio comunale, e per quantitativi non superiori ai 20 mc.
NON sono autorizzati al conferimento nella piazzola ecologica comunale, i soggetti produttori
"'

di rifiuti provenienti dall'esercizio di attività edilizia.
Articolo 6 -Materiali conferibili alla piazzola ecologica
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CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
TRA I COMUNI DI ALGUA, BRACCA, COSTA SERINA E AVIATICO
Art. 1 - Denominazione

I comuni di Algua, Bracca, Costa Serina e Aviatico convengono di stipulare la presente convenzione, ai sensi
di quanto dispone l'art. 24 della L. 142/90 , attribuendo ad essa la denominazione di "Convenzione dei
Comuni di Algua, Bracca, Costa Serina, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati ed indifferenziati, e gestione della piattaforma ecologica".
Il Comune di Aviatico sarà interessato in convenzione al solo servizio di gestione della piattaforma
ecologica.

Art. 2 - Finalità

L'organismo di cooperazione deve assumere il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
rafforzare l'azione amministrativa attraverso la gestione in forma associata del servizio di raccolta
interna, trasporto e smaltimento degli RSU, differenziati e indifferenziati;
procedere alla gestione in forma associata della piattaforma ecologica sita in Valle Pagana, sìa in via
ordinaria che straordinaria.
provvedere attraverso il Comune Capoconvenzione al reperimento delle risorse finanziarie (mutui,
FRISL, ecc.) necessarie al mantenimento, miglioramento ed eventuale ampliamento della stessa.

Art. 3 - Durata
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La durata della presente convenzione è fissato in mesi 24 a decorrere dal 1.1.2021 al 31.12.2022 e sostituisce
ogni altro termine stabilito nella precedente convenzione.

Art. 4 - Coordinamento del servizio

Il Comune che assume il compito di coordinatore del servizio è a tutti gli effetti il Comune di Costa Serina,
con sede in Via San Lorenzo n. 24, a cui si farà riferimento sia per il coordinamento amministrativo che
organizzativo gestionale.
Al Comune di Costa Serina sono pure delegate tutte le attività per l'affidamento del servizio di gestione della
piattaforma, nonchè quelle inerenti l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli
R.S.U.

Art. 5 - Forme di. consultazione

Organo di consultazione della convenzione è l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni convenzionati di Algua,
Bracca, Costa Serina e Aviatico.
L'assemblea si riunisce in via ordinaria entro il 31 marzo di ogni anno per definire il riparto delle spese a
saldo per la gestione del servizio dell'anno precedente e il riparto delle spese in acconto per la gestione del
servizio dell'anno in corso;
Inoltre l'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualsiasi momento su richiesta di un membro
dell'assemblea.
La presidenza e la convocazione spetta al Sindaco del Comune Capoconvenzione che provvederà alla
convocazione con avviso scritto almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione e, nei casi
d'urgenza, almeno 24 ore prima.
In caso di assenza ciascun Sindaco potrà validamente essere sostituito dal viceSindaco o dall'Assessore
delegato per materia.
Le riunioni dell'Assemblea sono valide purchè partecipino i rappresentanti di tre Comuni convenzionati.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da parte del Segretario del Comune capoconvenzione. I verbali
sono sottoscritti da tutti i partecipanti all'assemblea.

