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56

Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
PRODOTTI DURANTE LE FESTE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
CHE PREVEDONO LA SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E BEVANDE.

L’anno duemiladodici addì ventidue del mese di maggio, alle ore 18:30
convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE
solita sala delle adunanze, come in appresso:
Presenti
1

SANDRI STEFANO MAURIZIO

Sindaco

2

PACHERA GIOVANNI

Vice-Sindaco

3

GIACOMAZZI CARLA

Assessore

X

4

ARDUINI PAOLA

Assessore

X

5

PIANETTI MATTIA

Assessore

X

6

DAL BORGO MORENO

Assessore

X

7

FRANCESCHETTI ROBERTO

Assessore

X

nella
Assenti

X
X

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.
dr. Luciano Gobbi
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Stefano Sandri - Sindaco
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato il cui testo è riportato nella proposta che, corredata
dai pareri previsti, è conservata in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che nel Comune di Caprino Veronese durante l’anno si svolgono numerose
manifestazioni organizzate dalle Associazioni e dai Comitati locali, che prevedono
anche somministrazione di cibo e/o bevande e quindi di conseguenza la produzione
di importanti quantità di rifiuti;
- che la natura stessa delle sagre e delle manifestazioni in genere rende difficile
attuare un’adeguata separazione delle diverse frazioni dei rifiuti;
Considerato che si rende necessario garantire la differenziazione dei rifiuti ed evitare
che tali rifiuti indifferenziati o differenziati sommariamente, provenienti dalle sagre o
dalle manifestazioni, vengano conteggiati come rifiuti solidi urbani prodotti dal
Comune di Caprino Veronese e, quindi, influenzino le percentuali di raccolta
differenziata sulle quale viene poi calcolata l’ecotassa da corrispondere alla Regione
Veneto;
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario promuovere la raccolta differenziata
durante le manifestazioni che prevedono la somministrazione di cibo e/o bevande al
fine di permettere alle Associazioni di conferire i propri rifiuti, previa opportuna
differenziazione, all’isola ecologica comunale;
Atteso che i rifiuti prodotti durante le manifestazioni potranno essere conferiti all’isola
ecologia esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) che i materiali utilizzati durante la manifestazione siano opportunamente
differenziati per singola tipologia di rifiuto con la precisazione che i piatti
ed i bicchieri in plastica, privi di contenuti organici, possono essere
conferiti nella raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (escluse le
posate in quanto non sono imballaggi);
b) che il conferimento presso l’isola ecologica avvenga esclusivamente alla
presenza di un responsabile designato dall’Ufficio Tecnico (personale
addetto all’isola ecologica);
Atteso che, qualora le Associazioni ritengano di non attivare la raccolta differenziata
dei rifiuti prodotti dalle sagre e dalle manifestazioni che prevedono la
somministrazione di cibo e/o bevande, al fine di evitare che gli stessi vengano
conferiti nel circuito rifiuti solidi urbani del Comune di Caprino Veronese, le medesime
Associazioni organizzatrici delle manifestazioni non potranno conferire i rifiuti all’Isola
Ecologica Comunale e dovranno provvedere a:
a) stipulare, a proprio carico, contratti privati con una ditta autorizzata per
la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante la
manifestazione;
b) allegare copia del suddetto contratto alla documentazione necessaria ad
ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
Richiamato il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti
urbani;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, allegati al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
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DELIBERA
1. Di prendere atto, per le motivazioni in premessa esposte, della necessità di
garantire la differenziazione dei rifiuti ed evitare che i rifiuti indifferenziati o
differenziati sommariamente, provenienti dalle sagre o dalle manifestazioni,
vengano conteggiati come rifiuti solidi urbani prodotti dal Comune di Caprino
Veronese e, quindi, influenzino le percentuali di raccolta differenziata sulle quale
viene poi calcolata l’ecotassa da corrispondere alla Regione Veneto;
2. Di disporre che il conferimento nell’Isola Ecologica Comunale dei rifiuti prodotti in
occasione di manifestazioni che prevedono la somministrazione di cibo e/o
bevande da parte delle Associazioni organizzatrici possa avvenire, previo
pagamento della tariffa giornaliera rifiuti solidi urbani stabilita annualmente dalla
Giunta Comunale in conformità al vigente Regolamento Comunale per
l’applicazione della tariffa rifiuti urbani, esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) che i materiali utilizzati durante la manifestazione siano opportunamente
differenziati per singola tipologia di rifiuto con la precisazione che i piatti ed i
bicchieri in plastica, privi di contenuti organici, possono essere conferiti nella
raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (escluse le posate in quanto
non sono imballaggi);
b) che il conferimento presso l’isola ecologica avvenga esclusivamente alla
presenza di un responsabile designato dall’Ufficio Tecnico (personale addetto
all’isola ecologica);
3. Di disporre che, qualora non venga attivata la raccolta differenziata dei rifiuti
prodotti dalle sagre e dalle manifestazioni che prevedono la somministrazione di
cibo e/o bevande, al fine di evitare che rifiuti indifferenziati, o differenziati
sommariamente, vengano conferiti nel circuito rifiuti solidi urbani del Comune di
Caprino Veronese, le Associazioni gli organizzatrici delle manifestazioni non
possono conferire i rifiuti all’Isola Ecologia Comunale e devono provvedere a:
a) stipulare, a proprio carico, contratti privati con una ditta autorizzata per la
raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante la
manifestazione;
b) allegare copia del suddetto contratto alla documentazione necessaria ad
ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
4. Di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, il Responsabile
dell’Area Affari Generali – Servizi alla Persona ed il Responsabile dell’Area Servizi
Finanziari di dare attuazione alla presente deliberazione per quanto di rispettiva
competenza;
5.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, a seguito di separata votazione che ha riportato l’unanimità
dei consensi, considerato che nel periodo estivo sono già state programmate, sul territorio
comunale, numerose manifestazioni.

**********************
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Stefano Sandri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Luciano Gobbi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N°

R.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/05/2012
Caprino Veronese, 30/05/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Luciano Gobbi

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/06/2012 ai sensi dell'art. 134, comma
3°, del T.U. - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Luciano Gobbi
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Caprino Veronese
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Luciano Gobbi
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