
N. 75 R.D. DEL 29 DICEMBRE 2010      

 

OGGETTO:  ECOCENTRO INTERCOMUNALE IN LOCALITA’ BOZON.  

AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI NELL’AMBITO DELLA 

CONVENZIONE CON LA COMUNITA’ MONTANA AGORDINA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che i Comuni di Canale d’Agordo e di Vallada Agordina, con il fattivo contributo 

della Comunità Montana Agordina, hanno realizzato in località Bozon un ecocentro intercomunale 

destinato a stoccare i rifiuti urbani non conferibili con le ordinarie modalità di raccolta; 

 

 Preso atto che finora tale ecocentro è stato gestito in amministrazione diretta, utilizzando il 

personale dipendente dei due Comuni interessati; 

 

 Ritenuto opportuno affidare a terzi la gestione della struttura, in considerazione della 

competenza specifica richiesta e del più efficiente assolvimento degli obblighi normativi, possibile 

da parte di un operatore professionale di settore;   

 

 Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- N.  19  R.D.  DEL 5 AGOSTO 2010 ad oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DI GESTIONE 

DELL’ECOCENTRO INTERCOMUNALE. ART. 9 – ACCESSO ALL’ECOCENTRO. 

- N. 15 R.D. DELL’ 11 GIUGNO 2010 ad oggetto: PROGETTO PER LA GESTIONE 

INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI DA ATTUARSI IN FORMA ASSOCIATA TRA I 16 

COMUNI DELL’AGORDINO. PRECISAZIONE TERMINI E VALIDITA’ DELLA 

CONVENZIONE FRA COMUNI E COMUNITA’ MONTANA. 

- N. 47 R.D. DEL 26 NOVEMBRE 2009 ad oggetto: IPOTESI DI MODIFICA DELLA 

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CANALE D’AGORDO PER LA GESTIONE 

DELL’ECOCENTRO. 

- N.  25 R.D. DEL 7 LUGLIO 2009 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 

TRA I COMUNI DI VALLADA AGORDINA E DI CANALE D’AGORDO PER LA GESTIONE 

E L’USO DELL’ECOCENTRO.  

- N.  24  R.D. DEL 7 LUGLIO 2009 ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI 

GESTIONE DELL’ECOCENTRO COMUNALE; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale N. 31 R.D.  DEL 18 MAGGIO 2010 ad 

oggetto: MODIFICA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CANALE D’AGORDO 

PER LA GESTIONE DELL’ ECOCENTRO; 

 

Considerato che la Comunità Montana Agordina, in applicazione della delega ricevuta, 

gestisce convenzionalmente la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per i Comuni del 

territorio agordino, avendo previsto – all’interno del contratto stipulato con la ditta aggiudicataria 

“Aimeri Ambiente s.r.l.” – anche la gestione degli ecocentri comunali; 

 

 Preso atto che i Sindaci dei Comuni di Canale d’Agordo e di Vallada Agordina hanno, in 

recenti incontri, concordato la possibilità di far gestire – a partire dal 2011 – l’ecocentro 

intercomunale in località Bozon da parte della Comunità Montana Agordina, la quale potrà 

avvalersi della stessa ditta “Aimeri Ambiente s.r.l.”; 

 

Ritenuto pertanto di confermare gli orientamenti sindacali, delegando a terzi la gestione del 

più volte citato ecocentro e mantenendo a carico del Comune di Vallada Agordina le sole pulizia e 



manutenzione della strada di accesso alla struttura di raccolta dei rifiuti; 

 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, in ordine alla regolarità tecnica della presente 

deliberazione; 

 

 Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di affidare alla Comunità Montana Agordina – all’interno della delega in materia di rifiuti, già 

conferita – la gestione dell’ecocentro intercomunale in località Bozon, utilizzato dalle 

cittadinanze di Canale d’Agordo e Vallada Agordina; 
 

3. di dare atto che la medesima Comunità Montana Agordina potrà avvalersi di soggetti 

professionali terzi e segnatamente della ditta “Aimeri Ambiente s.r.l.”, già incaricata della 

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel territorio agordino; 
 

4. di confermare che a carico dei due Comuni interessati resteranno le sole pulizia e manutenzione 

della strada di accesso alla struttura di raccolta dei rifiuti; 

 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Montana Agordina per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

Stante l’urgenza di provvedere entro la fine del corrente anno, con separata votazione la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del 

citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


