AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
ALLA SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE

•
•

•

•

Premesso che:
la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2, Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”);
i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (art. 177, comma 4,
D.Lgs. 152/06);
per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa in materia di rifiuti gli enti
locali adottano ogni opportuna azione e si avvalgono, ove opportuno, mediante accordi,
contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati
(art. 177, comma 5, D.Lgs. 152/06);
l’art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 classifica come rifiuti speciali quelli da
attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del Codice Civile e
pertanto i soggetti di cui all'art. 2135 del Codice Civile sono tenuti al rispetto degli obblighi
relativi alla gestione rifiuti;

Considerata l’opportunità di coordinare la gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti
provenienti da attività agricole, introducendo semplificazioni amministrative/burocratiche, laddove
consentito dalla normativa vigente, oltre a garantire costi contenuti per il servizio di
smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti stessi;
Rilevato che, già nel 2001 e successivamente nel 2007, la Provincia si è fatta promotrice di
iniziative volte alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole con la definizione di
Accordi di programma che hanno consentito ai produttori di conferire i propri rifiuti ad aziende
legittimate al recupero/smaltimento consentendo al contempo di usufruire di semplificazione in
ordine ai relativi adempimenti amministrativi;
Preso atto delle disposizioni normative intervenute in seguito alla data di approvazione
dell'ultimo Accordo di programma, in primis lo scioglimento degli enti di Bacino firmatari
dell'Accordo stesso unitamente alla Provincia, alle Associazioni di categoria e alla Camera di
Commercio;
Richiamati i principali contenuti dell'allegata bozza di Accordo di programma vale a dire:
a) l'opportunità di promuovere circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti speciali prodotti dalle
attività agricole, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i
soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti, favorendo la raccolta differenziata, il
riciclaggio, il recupero e la corretta gestione degli stessi, semplificando al contempo gli
adempimenti burocratici posti a carico dei produttori agricoli;
b) la definizione:
- delle tipologie di rifiuti provenienti dall’attività agricola che possono essere gestiti
mediante circuiti organizzati di raccolta;
- delle modalità di esecuzione del servizio relativo ai circuiti organizzati di raccolta
mediante il conferimento alle piattaforme di conferimento e/o al ritiro porta a porta dei
rifiuti;
- delle semplificazioni amministrative di cui possono usufruire i produttori dei rifiuti di cui
sopra con il conferimento del propri rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta;

- degli adempimenti in carico agli imprenditori agricoli, alle Organizzazioni professionali
agricole e ai Soggetti gestori del circuito organizzato di raccolta nonché i controlli in capo
alla Provincia;
c) la libera scelta del singolo imprenditore agricolo nella possibilità di avvalersi o meno
dell'Accordo;
d) la durata dell'Accordo stabilita in cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e la
possibilità di rinnovo previo accordo di tutte le parti interessate;
Richiamate le competenze della Provincia nell'ambito della gestione/smaltimento rifiuti in
ambito provinciale
Richiamate le competenze del Presidente della Provincia nell'approvazione degli accordi di
programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 1 comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” riguardante le prerogative e
competenze del Presidente della Provincia e l'art. 1 comma 85 sulle funzioni delle Province;

le Associazioni di categorie e i gestori dei servizio pubblico di raccolta
in comuni della provincia di Vicenza
sono invitate a comunicare (entro il 25/6/2015) la propria manifestazione di interesse
alla sottoscrizione
dell'Accordo di programma per la gestione dei rifiuti provenienti da attività agricole
(ai sensi dell'art. 206 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i)

Per qualsiasi informazione si invita a contattare l'ing. Filippo Squarcina del Settore Ambiente (tel.
0444 908235 - 606, email: ambienteterritorio@provincia.vicenza.it).

F.to Il Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia

