
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE INERENTE: 
“L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO A RECUPERO E/O 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI”.
MODIFICA E PROROGA DEI TERMINI DELLA VIGENTE CONVENZIONE.

VISTA la legge 28 settembre 2012 , n. 40 “Norme in materia di Unioni montane” (pubblicata sul 
BUR Veneto n. 82 del  5 ottobre 2012),  con la quale la Regione del Veneto ha disciplinato lo 
svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei Comuni montani;

RICORDATO che la Comunità Montana (ora Unione Montana) gestisce dall’anno 1993 il servizio 
raccolta  rifiuti  per  conto  dei  16  Comuni  dell’Agordino  con  le  modalità  definite  da  apposita 
convenzione, da ultima modificata con deliberazione della CMA n. 21 del 30.11.2012;

RICHIAMATA la propria delibera consigliare n.   ____ in data _________ con la quale è stata 
approvata  la  convenzione  con  la  Unione  Montana  Agordina  per  la  gestione  associata  della 
funzione  rifiuti,  ai  sensi  dell’art.  19  del  D.L.  95/2012,  convertito  in  Legge  135/2012),  con 
decorrenza dal 01.01.2013, e validità massimo quinquennale e scadente quindi al 31.12.2018;

DATO  ATTO  che  in  sede  di  Conferenza  dei  Sindaci  dell’Unione  Montana  Agordina  in  data 
28.01.2015 è stata approvata un’ipotesi  di  sviluppo e implementazione delle attuali  modalità di 
espletamento del servizio rifiuti, finalizzata alla risoluzione delle criticità riscontrate e ad ottenere 
un  ulteriore  miglioramento  in  qualità  e  quantità  della  raccolta  differenziata,  da  attuarsi  con 
l’introduzione (tra l’altro) della raccolta domiciliare anche per le frazioni carta e plastica/lattine;

DATO ATTO pertanto che si rende necessario provvedere al rinnovo della convenzione per la 
gestione associata della funzione in oggetto, con scadenza armonizzata ai tempi contrattuali  di 
esecuzione del nuovo appalto per il  servizio di raccolta e trasporto rifiuti attualmente in fase di 
approntamento, che coprirà l’arco temporale 2016/2022;

TUTTO ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

L’Amministrazione comunale di ___________, unitamente alle altre 15 (quindici) Amministrazioni 
dei Comuni dell’Agordino, affida all’Unione Montana Agordina la gestione associata della funzione 
inerente: “l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a recupero e/o smaltimento 
dei rifiuti  urbani e la riscossione dei relativi  tributi”  (funzione fondamentale ex. Art.  19 del D.L. 
95/2012, convertito in Legge 135/2012).

Art. 2 – FINALITA’ E CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

Il   Comune  di  ……………………… e  l’Unione  Montana  si  impegnano  a  svolgere  in  maniera 
associata e coordinata l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, secondo le disposizioni della presente 
convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzione di costi correnti e di investimento, 
per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di 
nuova acquisizione.
La  gestione  associata  persegue  l’obiettivo  dell’omogeneità  delle  norme  regolamentari,  delle 
procedure  amministrative  e  comportamentali  e  della  modulistica  in  uso  nelle  materia  di 
competenza del servizio di gestione delle attività di riscossione del tributo R.S.U. 
La funzione viene gestita dall’apposito ufficio associato, che provvede ad assicurare l’assolvimento 
dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.



Tale ufficio sarà composto da personale messo a disposizione dall’Unione ed eventualmente da 
personale  distaccato  dai  Comuni  sulla  base di  appositi  disciplinari  organizzativi.  Esso opererà 
presso l'Unione Montana e se del caso presso i Comuni, svolgendo anche compiti di front – office, 
con rapporti diretti con gli utenti.

Viene  inoltre  ribadito  l’impegno  a  proseguire  nell’attività  di  omogeneizzazione  delle  norme 
regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso. Resta 
confermato  che  i  provvedimenti  adottati  all’interno  della  gestione  associata  hanno  effetti  per  i 
singoli Comuni partecipanti. 

La delega comprende:
a) l’affidamento (tramite appalto) del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani così come 

definiti all’art. 184 del D.Lgs. 152/2006;
b) l’avvio al recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti di cui al punto a), compresa la scelta dei siti 

o delle piattaforme di conferimento non espressamente indicate dall’Autorità di Bacino;
c) la  sottoscrizione  con  i  Consorzi  di  Filiera  di  eventuali  convenzioni  per  riscuotere  i 

corrispettivi dell’accordo quadro ANCI CONAI e del D.M. 4.8.1999. L’Unione Montana, in 
relazione alle soluzioni gestionali adottate, potrà esercitare in proprio le suddette facoltà 
oppure  delegare  a  terzi  la  stipula  delle  convenzioni  e  la  riscossione  di  corrispettivi  e 
contributi.  Ai  fini  di  tali  operatività,  l‘Unione  Montana  potrà  assumere  il  ruolo  di 
produttore/detentore dei rifiuti, così come definito all’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.

d) la gestione dei Centri di Raccolta Comunali (ecocentri);
e) l’impostazione  e  la  gestione  delle  attività  di  comunicazione,  informazione  e 

sensibilizzazione all’utenza;
f) l’approntamento di quanto necessario, in termini di mezzi e personale, per l’effettuazione 

del servizio, compresa la gestione degli ecosportelli sul territorio;
g) la gestione dei rapporti con l’Autorità di bacino ed altri soggetti preposti alla pianificazione 

ed al controllo dell’attività;
h) la gestione della banca dati presso la quale vengono conferiti tutti i dati relativi alle utenze, 

alle tipologie ed al numero di contenitori distribuiti, ai svuotamenti effettuati, alle quantità 
conferite, ecc.;

Si dà altresì atto che dal 01.01.2013 l’attribuzione include anche la riscossione dei tributi relativi 
alla funzione. Per la specificazione delle prestazioni e dei reciproci rapporti si rinvia al’apposita 
convenzione per  la  gestione in  forma associata del  servizio  tributi  e  della  riscossione coattiva 
sottoscritta da tutti i Comuni.

Art. 3 – Obblighi degli enti in convenzione

L’Unione Montana, organizza e coordina le attività di elaborazione dei carichi tributari e la relativa 
riscossione. I Comuni deleganti devono fornire all’Unione Montana tutti i dati necessari ovvero tutte 
le banche dati in loro possesso e gli aggiornamenti periodici (in formato gestibile dal programma 
utilizzato dall’ Unione Montana) per facilitare l’attività di verifica.
I Comuni si obbligano ad adottare gli atti normativi generali e regolamentari, proposti dall’Unione 
Montana, necessari per la gestione della funzione.
I Comuni rendono disponibile un locale da adibire ad “ecosportello”, con funzione di front-office per 
gli  utenti.  Il  personale  addetto  all’ecosportello  viene individuato  dall’Unione  Montana con costi 
inseriti nel piano finanziario.

ART. 4 - Delega alla riscossione del tributo 

L’Unione Montana è delegata,  con decorrenza dall’anno  di  imposta  2013,  alla  gestione e alla 
riscossione della fase volontaria e coattiva del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi disciplinato 
dall’articolo 14 del Decreto Legge n. 201/2011 e ss.mm.ii, e secondo le norme del regolamento 



comunale in vigore e con la tariffa unica elaborata dall’Unione Montana e deliberata dai singoli 
Comuni.
Al fine di consentire la corretta redazione del piano finanziario da parte dell’Unione Montana, Ente 
capofila e gestore, i Comuni sono tenuti a comunicare, entro il termine di approvazione del bilancio 
di  previsione,  e  comunque entro il  termine concordato  in  sede di  Conferenza  dei  Sindaci  dei 
Comuni sottoscrittori, il dettaglio dei costi residuali sostenuti direttamente.

ART. 5 – Forme di consultazione e Conferenza dei Sindaci

I Comuni aderenti concordano di convocare almeno due volta all’anno, per indirizzare e seguire le 
attività dell’ufficio, la  Conferenza dei Sindaci o loro delegati, presieduta dal Presidente dell’Unione 
Montana.
Sarà compito della Conferenza stabilire i criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità 
sulla base delle indicazioni dell’ufficio di Piano stesso, quale sintesi delle proposte/rilievi espressi 
da  ciascun  comune.  Nell’ambito  della  Conferenza  dovrà  essere  realizzata  adeguata  forma  di 
consultazione degli  enti  aderenti,  affinchè vi  sia un costante monitoraggio delle  esigenze degli 
stessi.

ART.6 – Durata dalla convenzione

La  presente  convenzione  ha  durata  settennale  con  decorrenza  dal  01.01.2016  e  fino  al 
31.12.2022, o alla scadenza del termine del nuovo appalto del servizio, se successiva.
Alla scadenza potrà essere prorogata o rinnovata, secondo la vigente normativa. Sono fatte salve 
le modifiche e/o gli  aggiornamenti che potranno derivare da normative comunitarie, nazionali o 
regionali.
Non è previsto il recesso anticipato.

ART. 7 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata 
prioritariamente in via bonaria.

          Il Sindaco                           Il Presidente
     del Comune di ____________                                             dell’Unione Montana Agordina    

____________________________                                       ____________________________ 


