
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
                                                            PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE N. 128 DEL 20.07.2010 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA E L'ASSOCIAZIONE 

UMANITARIA  PADANA  ONLUS  PER  IL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA, 
SELEZIONE,  VALORIZZAZIONE  E VENDITA DI ABITI, INDUMENTI E SCARPE 
USATI. MODIFICA.        

 
 
L’anno duemiladieci il giorno venti del mese di luglio alle ore 18.45 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO A 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 MAFFEIS PARIDE ASSESSORE P 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE A 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE A 
    
  Totale  Presenti   4 
  Totale  Assenti   3 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ANTONIO BUTTI - assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Butti Antonio ed allegata alla 
presente; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2010; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Arch. 
Alberto Nicolo’, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi 
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui 
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno 
di spesa; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4°, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
 



 

  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
COPIA 

ORGANO: Giunta 
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO  
UFFICIO:  LAVORI PUBBLICI 
PROPONENTE: Assessore Butti 
Proposta N.  147/2010 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA  E 
L'ASSOCIAZIONE UMANITARIA  PADANA  ONLUS  PER  IL  SERVIZIO  DI  
RACCOLTA, SELEZIONE,  VALORIZZAZIONE  E VENDITA DI ABITI, INDUMENTI E 
SCARPE USATI. MODIFICA.        
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n 49 del 09.03.2010, esecutiva, 
con la quale si approvava la Convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e 
l’Associazione Umanitaria Padana Onlus per il servizio di raccolta, selezione, 
valorizzazione e vendita di abiti, indumenti e scarpe usati; 
 
PRESO ATTO che sono stati consegnati nr. 4 contenitori e posizionati come indicato in 
convenzione; 
 
VISTA la comunicazione, pervenuta dalla Nord Recuperi, Società che si occupa dello 
svuotamento dei cassonetti, la quale ci ha informati che il contenitore ubicato in Via 
Roma risulta insufficiente e questo comporta l’abbandono di sacchetti nei pressi dello 
stesso; 
 
RAVVISATA  la necessità di risolvere la situazione, che può risultare indecorosa, 
mediante il posizionamento di un ulteriore contenitore; 
 
PRESO ATTO del parere della Polizia Locale che propone la collocazione di un 
ulteriore cassonetto in Via Milano, angolo intersez. L.go del Roccolo; 
 
RITENUTO pertanto di integrare l’art. 2 – individuazione spazi – della suddetta 
convenzione nel seguente modo: 
II Comune di Terno d’Isola concede l'utilizzo, a titolo gratuito, all'associazione 
UMANITARIA PADANA ONLUS degli spazi di suolo pubblico da destinare 
esclusivamente al posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata di indumenti e 
scarpe usati che dovranno essere ubicati nelle seguenti posizioni: 
- posizione 1: Viale dello Sport 
- posizione 2: Via Casolini 
- posizione 3: Via Roma 
- posizione 4: Via Milano angolo intersezione L. go del Roccolo. 
 

SI PROPONE 
 
DI INTEGRARE per le finalità indicate in premessa l’art. 2 – individuazione spazi –
dell’allegata bozza di Convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e l’Associazione 
Umanitaria Padana Onlus per il servizio di raccolta, selezione, valorizzazione e vendita 
di abiti, indumenti e scarpe usati. 
 
DI AUTORIZZARE  l’Associazione Umanitaria Padana Onlus, con sede in Via C. 
Colombi 18 del Comune di Milano, a posizionare n. 01 contenitore finalizzato alla 
raccolta di indumenti usati, in aggiunta ai 4 già presenti sul territorio comunale, in Via 
Milano angolo intersezione L.go del Roccolo, primo stallo di sosta sul lato destro del 
parcheggio in direzione di Via Baccanello. 



 

  

 
DI DARE ATTO che quanto indicato nella succitata deliberazione di Giunta Comunale 
n. 49 del 09.03.2010 rimane invariato. 
 
DI DARE ATTO  che Responsabile del procedimento, che curerà gli adempimenti 
conseguenti, è il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Arch. Alberto Nicolò, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione del 
territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e 
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma 
del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 15.07.2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORI O 

F.to Arch. Alberto Nicolò 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

  

 
COMUNE DI TERNO D’ISOLA 

 
Bozza di disciplinare di concessione area pubblica per posizionamento di contenitori per la 
raccolta differenziata di abiti usati.  

L'anno duemiladieci addì _________ del mese di ___________, presso la Sede Municipale 

Tra 

1) l’Arch. Alberto Nicolò, nato a Reggio di Calabria il 09.12.1970, dipendente comunale, 
Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, il quale dichiara di agire in nome, per conto e 
nell'interesse dell'Ente che rappresenta (C.F. e P.I. 82005730161) come da Decreto Sindacale n. 
07 del 01.07.2009 

e 
 
2) l’Associazione UMANITARIA PADANA ONLUS, con sede legale in Via C. Colombi n. 
18-20161 Milano -C.F. 94043800278; 

Premesso 

 
Che l’Amministrazione Comunale, al fine di incrementare la raccolta differenziata e di incentivare il 
riutilizzo di materiali che altrimenti verrebbero conferiti come rifiuto, intende concedere spazi di aree 
pubbliche per il posizionamento di idonei contenitori per la raccolta di indumenti usati e scarpe. 
Che l'associazione UMANITARIA PADANA ONLUS ha chiesto di posizionare n. 04 
contenitori per la raccolta differenziata degli indumenti usati. 
I contraenti nelle loro rispettive qualità 

Convengono  

Art. 1 - Oggetto 
II presente atto disciplina i rapporti tra il Comune di Terno d’Isola e l'associazione 
UMANITARIA PADANA ONLUS relativamente alla concessione di suolo pubblico per il 
posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata di indumenti e scarpe usati. 

Art. 2 - Individuazione spazi 
II Comune di Terno d’Isola concede l'utilizzo, a titolo gratuito, all'associazione UMANITARIA 
PADANA ONLUS degli spazi di suolo pubblico da destinare esclusivamente al posizionamento di 
contenitori per la raccolta differenziata di indumenti e scarpe usati che dovranno essere ubicati nelle 
seguenti posizioni: 
- posizione 1: Viale dello Sport 
- posizione 2: Via Casolini 
- posizione 3: Via Roma 
- posizione 4: Via Milano angolo intersezione L. go del Roccolo. 
 
Art. 3 - Durata della concessione 
La durata della concessione viene fissata in anni uno. 

Art. 4 - Obblighi a carico dell'associazione 
L'associazione si obbliga a: 
- fornire il nominativo con recapito telefonico e numero di fax di un referente che possa essere 

contattato dal Comune; 
- comunicare annualmente i quantitativi ritirati sul territorio; 
- provvedere al regolare svuotamento dei contenitori accertando che gli stessi siano sempre 



 

  

utilizzabili dai cittadini; 
- rimuovere prontamente ogni materiale o rifiuto che dovesse essere depositato accanto ai 

contenitori; 
- pulire il suolo pubblico immediatamente circostante il contenitore. 

Art. 5 - Facoltà del Comune 
Il Comune avrà la facoltà di applicare penale stabilita in euro 100,00 se l'associazione non 
provvederà entro dodici ore dalla richiesta del Comune, inviata via fax, ad eseguire lo svuotamento 
del contenitore o la pulizia dell'area circostante lo stesso.  
Dopo il terzo richiamo, il Comune avrà la facoltà di revocare all'associazione l'autorizzazione 
all'occupazione del suolo pubblico e la ditta dovrà rimuovere entro tre giorni tutti i contenitori 
posizionati. 

Art. 6 - Assicurazione danni verso terzi, responsabilità e disciplina 
La ditta assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi direttamente o 
indirettamente cagionati dai contenitori installati e/o nel corso dello svolgimento delle attività 
disciplinate dal presente contratto, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa 
avanzata da parte di terzi che sia riconducibile al presente contratto. 
La ditta dovrà produrre, prima del posizionamento dei contenitori, polizza assicurativa per rischi 
diversi di responsabilità civile verso terzi. Qualora l'ammontare del danno sia superiore alla 
copertura assicurativa ovvero non sia coperto dalla stessa dovrà provvedere direttamente  a 
proprio  carico  la  ditta senza  che vi possa essere  corresponsabilità, concorrenza o concorso 
di sorta da parte del Comune. 
COMUNE DI TERNO D’ISOLA – Responsabile del Servizio Gestione del Territorio 
arch. Alberto Nicolò________________________________________________________ 
UMANITARIA PADANA ONLUS 
dr. Pietro Velio ___________________________________________________________ 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

_______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL VICE SINDACO 
  Sig. ANTONIO BUTTI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 28.07.2010  
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
 
_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il        
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
  
 
   
 
 
 
 


