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Deliberazione n. 50
del 16/12/2015

Oggetto:CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VICENZA
ED IL COMUNE DI SALCEDO PER
L’ISTITUZIONE DI UN CIRCUITO ORGANIZZATO
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI AGRICOLI

L’anno duemilaquindici, il giorno Sedici del mese di
Dicembre alle ore 20.00, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy Ag
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide P
TURA Carlo P
VALLE Giulia P
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti 10 Assenti 1

PRESENTE ASSENTE
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA A

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANTONIETTA MICHELINI



IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VICENZA ED IL COMUNE DI SALCEDO PER
L’ISTITUZIONE DI UN CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI AGRICOLI

Premesso che:
• la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2, Decreto

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”);
• i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare

procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (art. 177, comma 4,
D.Lgs. 152/06);

• 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. 152/06);

• l’art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 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;

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, oltre a garantire costi contenuti per il servizio di
smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti stessi;

Valutata la necessità di assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio, solidamente
organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni forma di gestione scorretta
dei medesimi contribuire alla semplificazione degli oneri burocratici posti in capo alle imprese
agricole e al contempo favorire il contempo favorire il contenimento dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti speciali agricoli;

Condivisa l’opportunità di promuovere circuiti pubblici organizzati di raccolta dei rifiuti speciali
prodotti dalle attività agricole, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione
di tutti i soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti, favorendo la raccolta differenziata, il
riciclaggio, il recupero e la corretta gestione degli stessi, semplificando al contempo gli
adempimenti burocratici posti a carico dei produttori agricoli;

Vista la nota datata 17/11/2015 prot n 77504, pervenuta dalla Provincia di Vicenza al Prot. Com.le
n 2538 in data 25/11/2015 che propone mediante convenzione un circuito organizzato di raccolta
dei rifiuti speciali agricoli;

Ritenuto di aderire alla proposta inoltrata dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza, vista
l’importanza che l’iniziativa riveste nei settori della protezione e salvaguardia del verde pubblico e
privato, nonché della difesa integrata delle colture agrarie con riduzione del consumo di fitofarmaci
a consistente impatto ambientale;

Acquisiti, i pareri di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti Favorevoli Unanimi Espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 10 i
componenti consiliari presenti e votanti.



D E L I B E R A

1) di approvare lo schema di “Convenzione per l’istituzione di un circuito organizzato di
raccolta dei rifiuti speciali agricoli”, composto da n. 9 articoli e qui allegato (Sub A) quale
parte integrante e sostanziale;

2) di demandare il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici Covolo Geom Maurizio, alla
sottoscrizione della convenzione, nonché gli adempimenti inerenti e conseguenti



Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

DATA 16/12/2015 Il responsabile del servizio

F:to COVOLO Geom Maurizio

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

DATA 16/12/2015

Il Ragioniere

F:to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


