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N° 204 Registro Delibere  (ORIGINALE) 
 

 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Oggetto: 

 

Nuove disposizioni per il conferimento in isola ecologica dei rifiuti prodotti durante le 
manifestazioni organizzate sul territorio comunale. 

 
 

 
L’anno duemilaotto, addì ventisette del mese di novembre alle ore 20.00 nella Sala delle 

adunanze. 
Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 

 
 
 

All’appello risultano: 
 

  Presenti Assenti  

1 Destri Nereo - Sindaco X   
2 Zorzi Roberto - Assessore X   
3 Ambrosi Renzo - Assessore X   
4 Ballarini Marco - Assessore  X  
5 Vassanelli Elisabetta - Assessore X   
6 Stella Sandro - Assessore X   
7 Cristini Franco - Assessore X   
 
Totale Presenti / Assenti 

6 1  

 
 
 
Il Sig. Destri Nereo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
Assiste alla adunanza il Dott. Luciano Gobbi Segretario Generale del Comune il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

- che nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella durante l’anno si svolgono numerose manifestazioni 

organizzate dalle Associazioni e dai Comitati locali, che prevedono anche somministrazione di cibo e/o 

bevande e, di conseguenza, la produzione di importanti quantità di rifiuti; 

- che la natura stessa delle sagre e delle manifestazioni in genere rende difficile attuare un’adeguata 

separazione delle diverse frazioni dei rifiuti; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 25.08.2003, esecutiva, al fine di evitare che rifiuti 

indifferenziati, o differenziati sommariamente, provenienti dalle sagre e dalle manifestazioni, vengano 

conferiti nel circuito rifiuti solidi urbani del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, si è fatto obbligo 

agli organizzatori delle manifestazioni che prevedono la somministrazione di cibo e/o bevande: 

1. di stipulare, a proprio carico, contratti privati con una ditta autorizzata per la raccolta, il 

trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione; 

2. di allegare copia del suddetto contratto alla documentazione necessaria  ad ottenere 

l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione; 

3. di attivare tutti gli accorgimenti minimi necessari per attuare una corretta separazione dei 

rifiuti prodotti; 

Rilevato che spesso le Associazioni ed i Comitati organizzatori conferiscono direttamente i rifiuti 

alle ditte private senza operare  alcuna differenziazione;  

 Preso atto che tra le priorità dell’Amministrazione Comunale di Sant’Ambrogio di Valpolicella 

rientrano la tutela dell’ambiente e del territorio e la sensibilizzazione dei cittadini in tal senso; 

Considerato che le manifestazioni, oltre a comportare una grande produzione di rifiuti, spesso 

indifferenziati, possono anche rappresentare un importante occasione di comunicazione e di informazione; 

Ritenuto opportuno promuovere, oltre alla raccolta differenziata, anche l’utilizzo tra i cittadini di 

materiali ecocompatibili a basso impatto ambientale e di incentivare, quindi, durante le manifestazioni che 

prevedono la somministrazione di cibo e/o bevande l’uso di stoviglie, bicchieri, posate e tovaglie e tovaglioli 

biodegradabili al 100%, permettendo alle Associazioni che utilizzano tali materiali di conferire i propri 

rifiuti, previa opportuna differenziazione, all’isola ecologica comunale, sgravandole dall’onere di stipulare il 

contratto previsto dalla citata Deliberazione di Giunta Comunale 167/2003; 

Preso atto che i rifiuti prodotti durante le manifestazioni potranno essere conferiti all’isola ecologica 

esclusivamente alle seguenti condizioni: 

a) che tutto il materiale necessario alla somministrazione di tutto il  cibo e di tutte le bevande previste 

dalla manifestazione (stoviglie, bicchieri, posate e tovaglie e tovaglioli) sia in materiale 

biodegradabile al 100%;  

b) che le Associazione ed i Comitati organizzatori presentino all’Ufficio Ecologia del Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, che provvederà a rilasciare apposita autorizzazione, entro e non oltre 

30 giorni dalla data di inizio della manifestazione, copia della fattura di acquisto del suddetto 

materiale da utilizzarsi durante la manifestazione stessa intestata all’Associazione o al Comitato 

organizzatore; 

c) che i materiali utilizzati durante la manifestazione siano opportunamente differenziati per singola 

frazione; 

d) che il conferimento presso l’isola ecologica avvenga esclusivamente alla presenza di un responsabile 

designato dall’Ufficio Tecnico;  

Considerato necessario, altresì, prevedere che le Associazioni ed i Comitati, per poter usufruire 

dell’agevolazione di conferire in isola ecologica i rifiuti prodotti durante la manifestazione successiva, al 

termine di ogni manifestazione dovranno presentare all’Ufficio Ecologia del Comune una apposita 

autodichiarazione con indicate le quantità di materiale biodegradabile effettivamente utilizzate e le eventuali 

giacenze; 

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti urbani approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21.01.2002; 

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 



Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

 D E L I B E R A 

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della necessità di incentivare, oltre alla raccolta 

differenziata, l’utilizzo tra i cittadini di materiali ecocompatibili a basso impatto ambientale; 

2. di promuovere l’utilizzo di stoviglie, bicchieri, posate e tovaglie e tovaglioli biodegradabili durante le 

manifestazioni che prevedono la somministrazione di cibo e/o bevande, permettendo alle Associazioni e 

ai Comitati che usano tali materiali di conferire i propri rifiuti, previa opportuna differenziazione, 

all’isola ecologica comunale, sgravandoli dall’onere di stipulare il contratto previsto dalla citata 

Deliberazione di Giunta Comunale 167/2003, previo pagamento della tariffa giornaliera stabilita 

annualmente dalla Giunta Comunale in conformità al vigente regolamento comunale per l’applicazione 

della tariffa rifiuti urbani, alle seguenti condizioni: 

a) che tutto il materiale necessario alla somministrazione di tutto il  cibo e di tutte le bevande previste 

dalla manifestazione (stoviglie, bicchieri, posate e tovaglie e tovaglioli) sia in materiale 

biodegradabile al 100%;  

b) che le Associazione ed i Comitati organizzatori presentino all’Ufficio Ecologia del Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, che provvederà a rilasciare apposita autorizzazione, entro e non oltre 

30 giorni dalla data di inizio della manifestazione, copia della fattura di acquisto del materiale da 

utilizzarsi durante la manifestazione stessa intestata all’Associazione o al Comitato organizzatore; 

c) che i materiali utilizzati durante le manifestazioni siano opportunamente differenziati per singola 

frazione; 

d) che il conferimento presso l’isola ecologica avvenga esclusivamente alla presenza di un responsabile 

designato dall’Ufficio Tecnico; 

3. di disporre che, in caso di utilizzo dei tradizionali materiali in plastica o di utilizzo solamente di alcuni 

utensili biodegradabili, di mancata presentazione della documentazione comprovante l’acquisto del 

materiale biodegradabile o di non accurata differenziazione dei rifiuti, le Associazioni e i Comitati 

organizzatori non potranno conferire i rifiuti prodotti durante le manifestazioni all’isola ecologica e 

dovranno stipulare il contratto previsto dalla deliberazione 167/2003 e, quindi, provvedere a proprie 

spese allo smaltimento dei rifiuti; 

4. di precisare che le Associazioni ed i Comitati, per poter usufruire dell’agevolazione di conferire in isola 

ecologica i rifiuti prodotti durante la manifestazione successiva, al termine di ogni manifestazione 

dovranno presentare all’Ufficio Ecologia del Comune una apposita autodichiarazione con indicate le 

quantità di materiale effettivamente utilizzate e le eventuali giacenze; 

5. di stabilire che le disposizioni contenute ne presente provvedimento si applicheranno a partire da 

prossimo 1 gennaio 2009; 

6. di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici di comunicare alle Associazioni e ai 

Comitati il contenuto della presente deliberazione mediante pubblicazione di idoneo avviso all’Albo 

Pretorio e sul  sito istituzionale del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. 

====== 

 



Letto approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
  Destri Nereo   dott. Luciano Gobbi 
 
 

REFERTO PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Responsabile Settore Affari Generali, su conforme dichiarazione del Messo, 
che copia della presente deliberazione è oggi         affissa all’Albo Pretorio 
Comunale per la pubblicazione ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

    dott. Pinali Luca 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Responsabile Settore Affari Generali 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno              decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

                                                                                        dott. Pinali Luca 
 
 
 
 

 

Visto di spesa: 

 prenotazione 

 impegno 

IL RESPONSABILE SETTORE 
FINANZIARIO TRIBUTARIO 

(rag. Boscaini Giovanna ) 

 

 

 

  

 

 

 



 


