C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta

REG. N.

51

Oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VICENZA
PER L'ISTITUZIONE DI UN CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA
DEI RIFIUTI AGRICOLI.
Il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE DUEMILAQUINDICI nella
solita sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:
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Presenti n. 13 assenti n. 2

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che :
- l'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., definisce la gestione dei rifiuti come attività di pubblico
interesse e stabilisce che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
- il medesimo articolo afferma che per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa in
materia di rifiuti, gli Enti Locali adottano ogni opportuna azione e si avvalgono, ove opportuno,
mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali, di soggetti
pubblici o privati (art. 177, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono
invece prevedere semplificazioni amministrative, come previsto all'art. 206, comma 3, del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 182-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo smaltimento dei rifiuti deve effettuarsi nel
rispetto del principio di prossimità al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del
contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- l’art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. classifica come rifiuti speciali quelli da
attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del Codice Civile e pertanto
i soggetti di cui all'art. 2135 del Codice Civile sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi alla
gestione rifiuti;
VISTO l’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce circuito
organizzato di raccolta il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e alla normativa
settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la Pubblica
Amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro
articolazioni territoriali, oppure sulla base di un contratto-quadro stipulato tra le medesime
associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell’impresa di trasporto dei
rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra il singolo produttore
ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione
del predetto accordo o della predetta convenzione;
DATO ATTO che nel 2008 era già stato istituito, tramite accordo di programma tra la
Provincia di Vicenza, le OOPP agricole, la CCIAA e il CIAT come Ente di Bacino, un servizio per
la gestione unitaria dei rifiuti agricoli prodotti nel territorio vicentino, accordo che garantiva
vantaggi burocratici ed economici ma che ad oggi risulta scaduto;
RICHIAMATA la nota prot. 77504 del 17 novembre 2015, pervenuta agli atti del Comune in
data 17 novembre 2015, prot. 5952, avente ad oggetto “Circuito organizzato di Raccolta dei Rifiuti
Speciali Agricoli” con la quale la Provincia di Vicenza ha trasmesso uno schema di convenzione
per l’istituzione di un circuito organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli;
CONSIDERATA l’opportunità di coordinare la gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti
provenienti da attività agricole, introducendo semplificazioni amministrative/burocratiche laddove
consentito dalla normativa vigente, garantendo al contempo costi contenuti per il servizio di
smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti stessi ed evitando ogni possibile forma di smaltimento

inidoneo da parte degli imprenditori agricoli;
VALUTATA positivamente la possibilità di introdurre anche nel territorio del Comune di
Zanè, grazie all’accordo con la Provincia di Vicenza, un circuito pubblico organizzato di raccolta
dei rifiuti agricoli al fine di assicurare alle imprese agricole del paese un adeguato servizio,
solidamente organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile
forma di gestione scorretta dei medesimi, garantendo al contempo semplificazioni
amministrative/burocratiche laddove consentito dalla normativa vigente e costi contenuti per il
servizio di smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti stessi;
RITENUTO, pertanto, opportuno:
* approvare lo “Schema di convenzione per l’istituzione di un circuito organizzato di raccolta dei
rifiuti agricoli” allegato e parte integrante del presente atto (allegato “A”), così come trasmesso
dalla provincia di Vicenza in data 17 novembre 2015, prot. 5952 con alcune modifiche pertinenti
alla tempistica prevedendo di approvare la Convenzione per un anno e, successivamente, poter
operare in rinnovo;
* prendere e dare atto che lo schema di convenzione sarà sottoscritto, per il Comune di Zanè, dal
Sindaco;
* demandare al Responsabile Ufficio Tecnico Comunale la trasmissione di copia del presente atto
alla Provincia di Vicenza e tutta l'operatività pertinente e relativa;
VISTI :
* il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - "Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed
integrazioni;
* il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
DISCUSSIONE :
–
–
–
–

–
–
–

Bortolatto: Spiega il provvedimento nelle sue linee fondamentali.
Lazzaretto : Non si rileva scritto da nessuna parte che l'intervento è gratuito per il Comune.
Sindaco: E' gratuito per il Comune ma pagano gli utenti.
Pozzer : Si tratta di una attività a favore del settore che risparmia non pagando più il fisso. In
pratica, la Provincia reperisce la ditta e ai Comuni spetta solo reperire l'area ove conferire in
via provvisoria, fra l'altro non è detto che ciò sia a Zanè ma può essere anche in qualche
altro Comune per più Comuni. Agli agricoltori conviene perché evitano di pagare la spesa
dell'uscita fissa presso la loro attività per il prelievo dei rifiuti agricoli.
Lazzaretto : Ma ribadisco che non risulta scritto che il servizio è gratuito per il Comune.
Pozzer : Esisteva come servizio fino a due anni fa e ora si cerca di ripristinarlo valutando
però quanti Comuni aderiranno.
Sindaco : Il Segretario Comunale può aggiungere nel provvedimento che l'intervento è
gratuito e non implica spese per il Comune.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Ufficio Tecnico e di
legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazione suesposte e qui da intendersi integralmente riportate, lo

“Schema di convenzione per l’istituzione di un circuito organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli”
allegato e parte integrante del presente atto (allegato “A”) da stipulare con la Provincia di Vicenza,
inserendo, all'articolo 3, la gratuità per il Comune e la previsione che nessuna spesa sia a carico del
Comune;
2. di prendere e dare atto che lo schema di Convenzione sarà sottoscritto, per il Comune di Zanè,
dal Sindaco come richiesto dallo schema;
3. di fissare la durata dell'intervento per l'anno 2016, salvo successivi rinnovi;
4. di demandare al Responsabile Ufficio Tecnico Comunale l'operatività connessa al presente atto.
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