
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2010 N° 00011 del Reg. Delibere
Copia per pubblicazione

OGGETTO: Approvazione Convenzione per l'utilizzazione dell'ecopiazzola di proprietà del Comune 
di Cervignano del Friuli.-

____________________________________________________

L'anno 2010, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 20:00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 21/04/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale 
risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere presente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere presente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 267/2000 prevede all’art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e 
servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite, tra 
l’altro, le finalità, la durata nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

PREMESSO inoltre che il Comune di Terzo di Aquileia, con delibera Giuntale n. 26 del 18/03/2010, ha stabilito la 
chiusura in via definitiva del proprio centro di raccolta comunale provvedendo nel contempo all’avvio della raccolta 
mensile in area pubblica;

ATTESO che, nell’ambito di tale tipologia di raccolta il costo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) risulta essere molto elevato e non sostenibile dall’Amministrazione 
Comunale;

RILEVATO che è presente in territorio del Comune di Cervignano del Friuli, e più precisamente in via 3° Armata nel 
capoluogo, un centro di raccolta comunale per i rifiuti da raccolta differenziata conferiti direttamente dagli utenti di 
Cervignano del Friuli adeguato ai requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio 
e del Mare 8 aprile 2008 “ Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti raccolti in modo differenziato, come previsto 
dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e successive modifiche”

VISTA la nota prot. 2833 del 15/04/2010 con la quale il comune di Terzo di Aquileia ha richiesto, nelle more della 
realizzazione di un centro di raccolta nel proprio territorio, di poter conferire i rifiuti costituiti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche fuori uso presso il centro di raccolta di via 3° Armata in Cervignano del Friuli;

ATTESO che tra il Comune di Cervignano del Friuli e di Terzo di Aquileia sono già state avviate esperienze di 
cooperazione e collaborazione sia pure limitate ad alcuni settori;

VISTA la bozza di CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° ARMATA DA PARTE 
DEI CITTADINI RESIDENTI IN COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n° 21/2003;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i previsti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dai Responsabili delle Aree 
amministrativa e segreteria, tecnica ed economico/finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Presenti e votanti n. 13, favorevoli n. 13, con voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la bozza di CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3° 1.
ARMATA DA PARTE DEI CITTADINI RESIDENTI IN COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA PER IL 
CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) allegata 
alla presente deliberazione;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 13 su n. 13 presenti e n.13 votanti, espressi nei modi e forme di legge;

delibera

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. n. 21/03 e successive 
modifiche ed integrazioni.-



CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA D I VIA 3° ARMATA
DA PARTE DEI CITTADINI RESIDENTI IN COMUNE DI TERZO  DI AQUILEIA PER IL

CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRIC HE ED
ELETTRONICHE (RAEE)

L’anno duemiladieci addì ………………….

TRA

Il Comune di Cervignano del Friuli avente sede in Cervignano del Friuli (UD), Piazza Indipendenza n. 1 , Cod. 
Fisc. 81000730309 in questo atto rappresentato dal Geom. PAVIOTTI Pietro, Sindaco protempore, che 
agisce in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. --- del ---------, dichiarata immediatamente 
eseguibile;

E

Il Comune di Terzo di Aquileia con sede in Terzo di Aquileia (UD), via Due Giugno n. 22 , Cod. 
Fisc.00524150307, rappresentato dall’avv. TIBALD Michele, Sindaco pro-tempore, che agisce in esecuzione 
della deliberazione di C.C. n. -- del ------, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

– che il decreto legislativo 267/2000 prevede all’art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e 
servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano 
stabilite, tra l’altro, le finalità, la durata nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
– che tra i Comuni partecipanti alla presente iniziativa sono già state avviate esperienze di cooperazione e 
collaborazione sia pure limitate ad alcuni settori;
– Che il Comune di Terzo di Aquileia, con delibera Giuntale n. 26 del 18/03/2010, ha stabilito la chiusura in 
via definitiva del proprio centro di raccolta comunale provvedendo nel contempo all’avvio della raccolta 
mensile in area pubblica;
– Che, nell’ambito di tale tipologia di raccolta il costo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) risulta essere molto elevato e non sostenibile 
dall’Amministrazione Comunale di Terzo di Aquileia;
– CHE è presente in territorio del Comune di Cervignano del Friuli, e più precisamente in via 3° Armat a nel 
capoluogo, un centro di raccolta comunale per i rifiuti da raccolta differenziata conferiti direttamente dagli 
utenti di Cervignano del Friuli adeguato ai requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008 “ Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti raccolti in modo 
differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e 
successive modifiche”
– CHE, nelle more della realizzazione anche nel proprio territorio, il comune di Terzo di Aquileia, ha richiesto, 
con nota prot. 2833 del 15/04/2010, di poter conferire i rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso presso il centro di raccolta di via 3° Armata in Cervignano del Friuli;
– RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. --- di data -------- con la quale si è disposta la possibilità 
di conferire rifiuti presso il Centro di raccolta comunale per i rifiuti da raccolta differenziata di via 3° armata 
anche a cittadini residenti in comuni diversi dal comune di Cervignano del Friuli, previa stipula di apposita 
convenzione;
– Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto della convenzione
Oggetto della presente convenzione è la disciplina dell'autorizzazione, per le sole utenze domestiche con 
residenza in comune di Terzo di Aquileia, al conferimento presso il centro di raccolta di via 3° Armat a in 
comune di Cervignano del Friuli dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Articolo 2
Contenuto della convenzione
Il comune di Cervignano del Friuli si impegna a garantire, negli orari programmati e stabiliti dal servizio ed a 
mezzo di proprio personale dipendente, il ricevimento presso il Centro di Raccolta di via 3° Armata in  
Cervignano del Friuli dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) conferiti direttamente 



da parte delle sole utenze domestiche con residenza in comune di Terzo di Aquileia per la successiva 
consegna ai soggetti incaricati delle operazioni di recupero a mezzo dei sistemi collettivi, così come previsto 
dalla vigente normativa.
Articolo 3
Aspetti finanziari della gestione
Viene riconosciuto al Comune di Cervignano del Friuli, a ristoro delle maggiori spese derivanti 
dall'esecuzione di
quanto previsto ed indicato dalla presente convenzione, la somma forfettaria pari ad € 1.000,00 annuali. I 
proventi e gli introiti comunque derivanti e riconosciuti al Comune di Cervignano del Friuli per il conferimento 
dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)ai sistemi collettivi verranno completamente 
incamerati da quest'ultimo senza nulla dovere al comune di Terzo di Aquileia a qualsiasi titolo. Il Comune di 
Terzo di Aquileia dovrà provvedere entro il giorno 30 giugno di ciascun anno al versamento della quota di sua 
competenza.

Articolo 4
Durata della convenzione
La presente convenzione è valida a decorrere dalla stipula della presente convenzione e fino al 31/12/2011.
Entro 60 giorni antecedenti la scadenza della presente convenzione, gli enti aderenti all’accordo possono 
procedere alla proroga per pari tempo, previa adozione di apposito atto giuntale.

Articolo 5
Consultazioni
Nel mese di ottobre 2010 e successivamente nel mese di giugno 2011 i Comuni convenzionati rappresentati 
dai rispettivi Sindaci, o loro delegati, si riuniranno per la verifica dell’andamento del servizio.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Amminis trativa e segreteria

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Tecnico

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to Arch. Roppa Agnese

____________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile Contabile
F.to rag. Ornella Rigonat

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 03/05/2010 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 18/05/2010.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 03/05/2010 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
03/05/2010 al  18/05/2010. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  19/05/2010 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03/05/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 29/04/2010.

____________________________________________________


