
 

 

COMUNE DI SEDICO 
Provincia di Belluno 

 

 

 

 

ALLEGATO III.  

REGOLAMENTO FESTE, SAGRE, MANIFESTAZIONI 
 

 

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITA’ 

Il Comune attraverso l’adozione di questo Regolamento intende promuovere la gestione corretta 

e sostenibile dei rifiuti durante feste, sagre e manifestazioni aperti al pubblico, organizzati nel 

territorio comunale, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:  

− ridurre la produzione di rifiuti; 

− incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;  

− rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti; 

− diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili; 

− promuovere la cultura ambientale dei partecipanti. 

 

ART. 2 – OBBLIGHI DELL’ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE 

Durante feste, sagre e manifestazioni pubbliche con somministrazione di cibi e/o bevande l’organizzatore 

ha l’obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le disposizioni del vigente 

Regolamento comunale del Servizio Gestione Rifiuti. 

È vietato conferire i rifiuti nel normale circuito di raccolta stradale. 

L’organizzatore ha l’obbligo di collocare appositi contenitori per la raccolta del rifiuto secco 

indifferenziato e del rifiuto umido. I contenitori possono essere richiesti al Comune ai sensi del 

successivo art. 3. 

L’organizzatore ha l’obbligo di conferire direttamente presso l’ecocentro comunale i seguenti rifiuti 

differenziati: 

 vetro-plastica-lattine (VPL);  

 carta/cartone; 

 ingombranti recuperabili (es. cassette frutta e verdura, scatoloni vuoti, bancali, fusti, ecc.);  

 oli di frittura esausti. 

Il VPL deve essere conferito presso l’ecocentro comunale in sacchetti trasparenti.  

Gli oli di frittura esausti, fino al momento della consegna all’ecocentro comunale, devono essere 

conservati in appositi contenitori di recupero in latta o plastica posti su un bacino per il contenimento di 

eventuali spanti. 

Nel caso l’organizzatore non volesse utilizzare il servizio pubblico di raccolta, può altresì avvalersi in 

maniera autonoma di ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. L’organizzatore deve 

comunque impegnarsi ad attuare la raccolta differenziata, pur utilizzando canali alternativi al servizio 

pubblico di raccolta.  

 

Al termine della manifestazione l’organizzatore deve lasciare l’area utilizzata in perfetto stato di ordine e 

pulizia. 

 

ART. 3 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE 

Il Comune, su richiesta presentata utilizzando il modulo di cui al Sub allegato A e dietro pagamento della 

tariffa stabilita, fornisce all’organizzatore della manifestazione i contenitori necessari per la raccolta del 



rifiuto secco indifferenziato e del rifiuto umido. Non mette invece a disposizione le campane per la 

raccolta differenziata di VPL e di carta/cartone. 

Il Comune si impegna a fornire i contenitori richiesti dall’organizzatore nel numero massimo di 3 per la 

raccolta del rifiuto secco indifferenziato e nel numero massimo di 3 per la raccolta del rifiuto umido. 

I cassonetti forniti hanno le seguenti dimensioni: 

 cassonetti per il rifiuto secco indifferenziato da 1.100 lt; 

 bidoni per la raccolta del rifiuto umido da 240 lt. 

Il Comune garantisce lo svuotamento dei cassonetti solo nei giorni feriali e negli orari dell’ordinario 

servizio di raccolta, su richiesta dell’organizzatore della manifestazione e dietro pagamento della relativa 

tariffa stabilita. 

Al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti differenziati presso l’ecocentro comunale potranno essere 

presi accordi con il Comune per eventuali aperture straordinarie, in ogni caso nei giorni e negli orari di 

servizio degli operai comunali. 

 

ART. 4 – AGEVOLAZIONI 

Gli organizzatori che dimostreranno di attuare una gestione ecosostenibile degli eventi da loro gestiti, 

rispettando le prescrizioni e i principi contenuti nel presente regolamento adottando buone pratiche per la 

riduzione delle quantità di rifiuto secco indifferenziato, potranno usufruire delle agevolazioni economiche 

eventualmente deliberate dal Comune (ad es. riduzione TARSU, TOSAP, ecc.) o avere accesso a eventuali 

contributi o finanziamenti.  

L’applicazione delle agevolazioni è in ogni caso subordinata alla verifica del Comune della sussistenza 

delle condizioni. 

 

ART. 5 – SANZIONI 

Le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da 

€ 100,00 ad € 500,00, fatte salve le eventuali responsabilità penali. 

Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui sopra dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e 

destinati ad attività inerenti la tutela dell’ambiente.  

Eventuali reiterate violazioni alle norme del presente Regolamento potranno comportare la mancata 

successiva concessione di utilizzo di aree e spazi pubblici. 

  

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI  

Esclusioni  

Rimangono escluse dal presente Regolamento tutte le feste che si svolgono in abitazioni private e non di 

libero accesso alla cittadinanza. 

Vigilanza  

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento i dipendenti del Servizio di Polizia Locale, 

nonché in generale tutti gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell’Ordine e gli Enti ed Organi preposti 

dall’Amministrazione Comunale al controllo.  

Integrazioni e modificazioni  

Il presente Regolamento si adegua automaticamente ad eventuali future norme precettive di rango 

provinciale, regionale e nazionale in tema di smaltimento dei rifiuti e di raccolta differenziata.  

Incompatibilità e abrogazione norme precedenti  

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili 

eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. 

Entrata in vigore  

Le disposizioni contenute nel presente regolamento entreranno in vigore il 30.04.2015. 

 



SUB ALLEGATO A: RICHIESTA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO 

INDIFFERENZIATO E DEL RIFIUTO UMIDO PRESSO FESTE, SAGRE, MANIFESTAZIONI 

 

 

Al Comune di Sedico 

Piazza della Vittoria n. 21 

32036 – SEDICO (BL) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________  

nato/a a  ____________________________________________ il _______________________ 

residente a ____________________________ in Via _________________________________ 

telefono ____________________________ email ____________________________________ 

C.F. _____________________________________, 

in qualità di  __________________________________________________________________ 

dell’Ente/Associazione denominato/a  _____________________________________________ 

con sede  in via _______________________________________________________________ 

telefono   ___________________________ email ____________________________________ 

C.F. ___________________________________ P.I __________________________________, 

  

RICHIEDE 

 

di poter usufruire dei seguenti contenitori per raccolta del rifiuto secco indifferenziato e del rifiuto umido 

presso gli stand della manifestazione ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

□ la fornitura e il trasporto presso la manifestazione della seguente tipologia di contenitori: 

 CASSONETTI PER IL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO N. ____ 

 BIDONI PER IL RIFIUTO UMIDO     N. ____ 

□ lo svuotamento dei contenitori per il rifiuto secco indifferenziato e per il rifiuto umido; 

 

ACCETTA 

di pagare al Comune la tariffa stabilita per i servizi richiesti. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 autorizza il trattamento dei dati personali forniti con il 

presente modulo. 

 

______________ lì__________________   

  Firma   

_________________________________________________________________________ 


