
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

VERBALE N. 177 DEL 03-12-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE. RIDETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE PER IL CONFERIMENTO DI TALUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTO NON
RICOMPRESE NEL SERVIZIO PORTA A PORTA

L’anno  duemiladiciannove il giorno  tre del mese di dicembre alle ore 19:30 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.GIANLUCA SALA Presente SINDACO
2.ANGELO DEGLI ANTONI Presente VICESINDACO
3.GIOVANNA D'ANDREA Presente ASSESSORE
4.LAURA PAPARELLA Presente ASSESSORE
5.SERGIO SPILA Presente ASSESSORE

Totale Presenti    5
Totale Assenti    0
Totale
Generale

   5

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  GIANLUCA SALA 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 competente ed allegata alla
presente;

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;

VISTO il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
8 del 30.01.2019;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Arch.
Sonia Ghisleni, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 – 1° comma ed art. 147 bis – 1° comma del D.lgs. 267/2000 - ed allegato alla
presente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai
sensi dell’articolo 49 – 1° comma ed art. 147 bis – 1° comma del D.lgs. 267/2000 - ed allegato
alla presente;

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.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ORGANO: Giunta
SETTORE: GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO: UFFICIO TECNICO
PROPONENTE: SALA GIANLUCA
Proposta N.  199/2019

OGGETTO: CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE. RIDETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE PER IL CONFERIMENTO DI TALUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTO NON
RICOMPRESE NEL SERVIZIO PORTA A PORTA

PREMESSO:
che fin dal 2002 i Comuni di Chignolo d’Isola e di Terno d’Isola condividono il Centro di-
Raccolta rifiuti Intercomunale di via Castegnate, progettato, realizzato e gestito con finalità
di economicità e razionalizzazione delle risorse;
che i reciproci obblighi sono stati ratificati con una convenzione ventennale sottoscritta in-
data 08/06/2002 e successivamente modificata nel 2015;
che in attuazione dell’art. 11 della Convenzione i due Comuni continueranno a mantenere-
uniformi i sistemi di igiene sia nella tipologia del rifiuto che nelle modalità di raccolta;
che le modalità di gestione del Centro di Raccolta sono disciplinate da un regolamento-
approvato nel 2009 e successivamente rivisto con deliberazione del C.C. n. 37 del
23/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, a seguito della automazione degli accessi;

PRESO ATTO che con proprio atto n. 172 del 13/11/2014 la Giunta comunale ha determinato le
“tariffe rifiuti assimilabili agli urbani conferiti presso il centro di raccolta intercomunale di via
Castegnate” individuando, ai sensi dell’art. 19 del soprarichiamato regolamento comunale, importi
unitari per il conferimento di talune tipologie di rifiuto, quali: rifiuti ingombranti, rifiuti vegetali,
legno, inerti e pitture – vernici e prodotti chimici;

EVIDENZIATO che è volontà di questa Amministrazione Comunale:
valorizzare il Centro di Raccolta rifiuti Intercomunale quale strumento complementare e non-
alternativo al servizio porta a porta;
incentivare il corretto conferimento di talune tipologie di rifiuti non rientranti nel servizio-
porta a porta ed in particolare: i rifiuti ingombranti, i rifiuti vegetali, il legno e gli inerti;
disincentivare l’abbandono dei rifiuti sul territorio;-

RILEVATO:
che a far data dal 1° gennaio 2020, il servizio di igiene urbana sarà svolto dal nuovo-
gestore individuato con deliberazione di C.C. n. 46 del 26/11/2019, dichiarata
immediatamente esecutiva;
che le novità introdotte dal nuovo gestore saranno divulgate con una campagna capillare di-
informazione e di sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata;
che la grande attenzione posta in questo momento attorno al tema della raccolta-
differenziata e al rispetto ambientale rende questo tempo propizio anche per apportare
alcune modifiche alla gestione del Centro di Raccolta;

DATO ATTO che le modifiche:
consistono nella rideterminazione delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta-
comunale n.172 del 13/11/2014;
non mutano l’art. 11 della Convenzione che impegna i due Comuni a mantenere uniformi i-
sistemi di igiene sia nella tipologia del rifiuto che nelle modalità di raccolta;

DATO ATTO ALTRESI’ che i rifiuti oggetto della presente deliberazione, conferiti presso il centro
di raccolta intercomunale, continueranno ad essere pesati a cura degli utenti, al fine di:

garantire una regolare rendicontazione



consentire un puntuale riparto dei costi di smaltimento tra i due enti

RICHIAMATI:
la convenzione tra i Comuni di Chignolo d’Isola e Terno d’Isola per la progettazione,-
costruzione e gestione di una stazione ecologica intercomunale sottoscritta in data 8 giugno
2002;
la deliberazione di Giunta comunale n.208 del 16/07/2007 “Approvazione del progetto-
esecutivo relativo alla costruzione di stazione ecologica intercomunale dei comuni di Terno
d’Isola e Chignolo d’Isola e relativa strada di accesso” redatto dall’arch. Marcellino Arnoldi
della società Ecoisola SpA;”
la deliberazione di Consiglio comunale n.19 del 30/03/2009 approvazione “Regolamento-
per la gestione del centro di raccolta rifiuti intercomunale”;
la deliberazione di Consiglio comunale n.37 del 23/09/2014 “Approvazione modifiche al-
regolamento per la gestione del centro di raccolta rifiuti intercomunale”;
la deliberazione di Giunta comunale n.172 del 13/11/2014 “Determinazione tariffe rifiuti-
assimilabili agli urbani conferiti presso il centro di raccolta rifiuti intercomunale di via
Castegnate;”
la deliberazione di Consiglio comunale n.8 del 31/03/2015 “Modifiche ed integrazione-
convenzione tra i Comuni di Chignolo d’Isola e Terno d’Isola per la gestione in forma
associata del centro di raccolta rifiuti intercomunale”;
la deliberazione di Consiglio comunale n.46 del 26/11/2019 “Adesione alla Società Val-
Cavallina Servizi s.r.l. mediante sottoscrizione di azioni e contestuale affidamento in house
del servizio di Igiene Urbana dal 01/01/2020 al 31/12/2025”;

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Sonia Ghisleni,
Responsabile del Settore gestione del territorio;

SI PROPONE

DI RIDETERMINARE, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, le tariffe per il conferimento,1.
presso il Centro di Raccolta rifiuti Intercomunale, delle seguenti tipologie di rifiuto:

rifiuti ingombranti 0 €/Kg fino a kg 50/cad accesso – oltre i 50 kg: 0,16 €/kg
rifiuti vegetali 0 €/Kg
legno 0 €/Kg
inerti 0 €/Kg fino a 30Kg/cad accesso – oltre i 30 kg: 0,02 €/kg
pitture, vernici e prodotti chimici 0 €/Kg

DI DARE ATTO che l’ammontare dovuto da ogni singola utenza del servizio rifiuti per i2.
conferimenti effettuati presso il centro di raccolta rifiuti intercomunale sarà addebitato in
modo puntuale nella prima fattura TARI utile.

DI DEMANDARE al RUP e al Responsabile del Settore finanziario l'adozione di tutti gli3.
atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione.

DI DARE COMUNICAZIONE della presente al Comune di Chignolo d’Isola, ente capofila,4.
per gli adempimenti di competenza e affinché la trasmetta al gestore del centro di raccolta
intercomunale G.ECO s.r.l..



________________________________

OGGETTO: CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE. RIDETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE PER IL CONFERIMENTO DI TALUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTO NON
RICOMPRESE NEL SERVIZIO PORTA A PORTA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto  Sonia Ghisleni, nella sua qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio esprime
sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla sola 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 02-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to  Sonia Ghisleni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta RAG. FLAVIA SALA, nella sua qualità di Responsabile del Settore Gestione risorse
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla sola Regolarità contabile e per
quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs.
267/00.

Prenotazione n.
Terno d’Isola, il 03-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

F.to RAG. FLAVIA SALA



 



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIANLUCA SALA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA 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 17-12-2019

            IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA 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. 18.08.2000 n. 267.

Terno d’Isola, il 11-01-2020

          IL SEGRETARIO COMUNALE
    DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

_______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale

Terno d’Isola, lì 17-12-2019

          IL SEGRETARIO COMUNALE
     DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO


