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OGGETTO:  Modifica dell’art. 10 del capitolato del servizio di 
raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e differ enziati. 
 
 
L’anno Duemilatredici  addì Diciassette del mese di Dicembre alle 
ore 21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Premesso che  

• Con propria precedente deliberazione n° 70 del 10.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il capitolato relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e 
differenziati; 

• Il prossimo 31 dicembre scade l’affidamento del servizio; 
• Il responsabile del servizio ha rappresentato la necessità di apportare delle integrazioni 

all’art. 10 riguardante la raccolta differenziata, introducendo due nuovi commi; 
 
Visto  il testo dell’art. 10 come integrato rispetto a quello precedente e che fa parte integrante della 
presente deliberazione;   
 
Visto il D.L.gs n° 163/2006; 
 
Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 
 
Vista la L.R. n° 94/80;  
 
Visto  il D.Lgs n° 267/2000  e   successive modificazioni  ed integrazioni e riconosciuta la 
competenza a deliberare da parte di questa Giunta,  non rientrando  questo atto fra quelli elencati 
dall'art. 42 di competenza del Consiglio Comunale;  
 
Dato  atto che sarà il competente funzionario comunale a esperire tutti gli atti conseguenti alla  
presente,  ai  fini dell'affidamento del servizio;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica comunale  ex art. 49 del 
D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità dei voti  espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 

1)  Di approvare le modifiche proposte dal responsabile dell’area tecnica, all’art 10 
del Capitolato del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e differenziati, 
introducendo gli ultimi due commi, e quindi il  testo integrale del medesimo articolo 
come di seguito riportato:   

 
Art. 10 

Il Comune esercita il servizio di raccolta differenziata dei seguenti rifiuti: 
• Vetro 
• Carta e cartone 
• Plastica 

Tale raccolta avverrà con le seguenti modalità: 
1) per quanto riguarda i rifiuti in Vetro, mediante l'istallazione di n° 17 campane; la 
svuotatura dovrà avvenire ogni tre settimane.  



Potendosi verificare la circostanza, in alcuni momenti, e quindi si rendesse 
necessario, l'appaltatore dovrà provvedere comunque a svuotature suppletive 
affinchè non si verifichino fuoriuscite dai contenitori. 
2) per quanto riguarda i rifiuti in Carta e cartone, mediante l'istallazione di n° 15 
cassonetti e la svuotatura dovrà avvenire con cadenza di 2 volte la settimana. 
Potendosi verificare la circostanza, in alcuni momenti, e quindi si rendesse 
necessario, l'appaltatore dovrà provvedere comunque a svuotature suppletive 
affinchè non si verifichino fuoriuscite dai contenitori. 
3) per quanto riguarda i contenitori di plastica , mediante l'istallazione di n° 14 
cassonetti e la svuotatura dovrà avvenire con cadenza di 2 volte la settimana. 
Potendosi verificare la circostanza, in alcuni momenti, e quindi si rendesse necessario, 
l'appaltatore dovrà provvedere comunque a svuotature suppletive affinchè non si 
verifichino fuoriuscite dai contenitori. 
L’appaltatore dovrà comunicare agli uffici comunali il calendario delle svuotature 
dei contenitori di cui sopra. 
Qualora dovesse rendersi necessaria una svuotatura suppletiva rispetto a quelle 
indicate nei punti precedenti, essa dovrà essere effettuata entro tre giorni dalla 
richiesta del Comune. 
Resta inteso che la proprietà dei rifiuti, di cui al presente articolo,  resterà alla ditta 
appaltatrice che penserà a proprie cura e spese alla raccolta ed al trasporto presso 
ditte  o stazioni di stoccaggio autorizzate al riciclaggio e/o smaltimento rifiuti. 
Le raccolte avverranno  separatamente dall'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti 
solidi urbani. 
E' severamente vietato all'appaltatore conferire i rifiuti di cui al presente articolo 
assieme ai rifiuti della raccolta ordinaria. 
L'appaltatore sarà tenuto a comunicare periodicamente le modalità di riciclaggio, 
recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti in forma differenziata.  
Resta inoltre a carico dell'appaltatore la raccolta dei rifiuti depositati fuori dalle 
campane/cassonetti e la pulitura delle relative aree; in tal caso l'appaltatore provvederà a 
segnalare alla polizia locale le inadempienze degli utenti onde poter prendere i 
provvedimenti del caso.    
Per quanto riguarda la raccolta di carta e cartone delle attività commerciali che ne 
facciano richiesta, l’appaltatore è tenuto ad effettuarla nelle aree di pertinenza delle 
attività stesse. L’utente è tenuto a dotarsi di appositi cassonetti oppure a preparare la 
carta ed il cartone accatastandoli in maniera ordinata e facilmente ritirabile. 
La modalità di accesso alla proprietà privata dovrà essere concordata fra le parti. 
 
2)  Di dare atto che sarà il responsabile dell’area tecnica comunale ad esperire tutti 
gli adempimenti successivi per l’affidamento del servizio;   
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000 
 



 
Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
 (modifica capitolato rifiuti) 

 



                                     Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 60 in data  17.12.2013 
 
 

 
 
 

OGGETTO :  Modifica dell’art. 10 del capitolato del servizio di raccolta e 
trasporto rifiuti solidi urbani e differenziati. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  17.12.2013 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal   19/12/2013                    
 
Mese, lì   19/12/2013                                                                                
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  19/12/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


