Comune di Parona
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L’USO
DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA
COMUNALE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 15.05.2017

ART. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo della piazzola ecologica
comunale disciplinandone l’accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ed è adottato ai sensi
dell’art. 7) della Convenzione per la gestione e l’utilizzo, stipulata fra C.L.I.R. S.p.A. e Comune di
Parona in data 28/2/2017.
2. La piazzola ecologica è un’area attrezzata, di proprietà della società C.L.I.R. S.P.A, sita in Parona Via della Stazione, che accoglie temporaneamente i rifiuti delle tipologie elencate nella
Convenzione, integrando il servizio di raccolta differenziata.
3. La piazzola ecologica è dotata di contenitori per la corretta suddivisione dei rifiuti, è delimitata da
recinzione e accessibile solo in presenza di personale addetto e in orari prestabiliti indicati
nell’articolo 4.

ART. 2 – Gestione del servizio
1. Il presidio e la custodia della piazzola ecologica nonché il servizio di trasporto e di smaltimento sono
affidati alla società C.L.I.R. S.p.A. (Gestore).
2. Il Gestore è responsabile della conduzione e della manutenzione della Piazzola Ecologica secondo
quanto stabilito dalla legge, dalla convenzione e dal presente regolamento

ART. 3 - Accesso alla piazzola ecologica – soggetti autorizzati e modalità
1. Sono autorizzati ad accedere alla piazzola ecologica ed a conferire rifiuti:
a) il Comune di Parona, a mezzo di propri dipendenti o incaricati;
b) gli utenti privati residenti nel Comune di Parona, di età superiore ai 18 anni, o i proprietari di
seconde case o immobili, comunque iscritti a ruolo TARI del Comune di Parona;
c) le ditte con sede a Parona alle seguenti condizioni:
1. che siano iscritte all’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 212, c. 8, del D.Lgs. 3/4/2006, n°. 152;
2. che non accedano alla piazzola per più di quattro volte l’anno, e, comunque, non eccedano i
trenta chilogrammi o 30 litri al giorno, fermo restando il limite massimo di 100 chilogrammi
o cento litri l’anno; superati i predetti quantitativi (giornalieri e/o annuali), il trasporto dei
rifiuti dovrà essere accompagnato dall’apposito formulario di identificazione, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 193 del D.Lgs. 3/4/2006, n°. 152;
3. solamente per tipologie di rifiuti non riconducibili all’attività, per la quale si rimanda al
comma 2;
d) Potranno essere rilasciate specifiche autorizzazioni al conferimento presso l’area attrezzata
anche ai cittadini non residenti a Parona, solamente nel caso dimostrino la necessità di conferire
rifiuti provenienti dal territorio del Comune. Tali autorizzazioni sono limitate al conferimento
dei rifiuti indicati nell’autorizzazione ed ai termini temporali in essa stabiliti.
2. Non possono, in alcun modo, essere conferiti rifiuti speciali da ditte o altre attività, comprese quelle
artigianali, commerciali, ecc, che devono provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti con la loro
attività attraverso accordi diretti con ditte autorizzate, in base alle norme in vigore.

3. L’accesso alla piazzola ecologica è consentito unicamente negli orari di apertura della stessa ed
avviene mediante esibizione della documentazione attestante i requisiti sopra elencati.
4. L’accesso all’area, qualora avvenga con automezzo, prevede lo spegnimento del motore nelle varie
fasi di conferimento dei rifiuti.
5. L’accesso fuori orario è consentito unicamente al personale del Gestore a cui è affidato il servizio di
custodia e smaltimento, al personale comunale e ad altri soggetti per necessità contingenti di volta in
volta valutate ed autorizzate dal Sindaco di concerto con il Gestore.

ART. 4 - Orario di apertura della piazzola ecologica
1. L’area di conferimento osserva i seguenti orari di apertura:
- Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
- Sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30
2. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale modificare, in relazione alle esigenze di servizio, i giorni
e gli orari di apertura della piazzola ecologica, previa concertazione con la società C.L.I.R. S.p.A. e
dandone ampia e preventiva comunicazione alla cittadinanza.
3. Eventuale videosorveglianza da parte di CLIR dovrà permettere un controllo in funzione 24 ore su
24. Le telecamere saranno posizionate in modo da permettere un controllo diretto sull’ingresso/uscita
e consentire una visione generale di tutta la piazzola per verificare il corretto uso della stessa.
La ripresa dell’accesso alla piazzola ecologica non costituisce violazione della privacy degli utenti in
quanto consapevoli di entrare in uno spazio in cui è attivo un sistema di videosorveglianza; a tal fine
sono posizionati cartelli che informano che l’accesso è videosorvegliato.

ART. 5 - Obblighi dell’utenza
1. Gli utenti, così come individuati al precedente art. 3, per conferire i rifiuti all’area sono obbligati a:
a) differenziare correttamente le varie frazioni di rifiuto da conferire;
b) raccogliere eventuali rifiuti caduti a terra durante le fasi di scaricamento e conferimento nei
cassoni dell’area;
c) conferire i rifiuti nel contenitore di pertinenza, secondo la cartellonistica presente in loco e/o le
indicazioni del custode;
d) trattenersi all’interno dell’area ecologica soltanto per il tempo strettamente necessario alle
operazioni di conferimento;
e) osservare gli orari di apertura dell’area ecologica;
f) attenersi alle modalità operative indicate dal custode.

ART. 6 - Divieti
1. Presso l’area ecologica è vietato:
a) il conferimento da parte di utenti diversi da quelli identificati all’art. 3 ovvero di rifiuti non
provenienti dal Comune di Parona;

b) l’ingresso ai minori di anni 18 se non accompagnati;
c) l’ingresso ai cani ancorché accompagnati;
d) rovistare nei contenitori ed effettuare operazioni di cernita e recupero di rifiuti;
e) il conferimento di pneumatici di qualsiasi tipo;
f) il conferimento degli oli minerali esausti;
g) il conferimento di erba, sfalci e ramaglie da parte di esercenti attività di giardinaggio;
h) il conferimento dei materiali inerti/calcinacci;
i)

il conferimento dei rifiuti organici;

j)

il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

k) il commercio e/o vendita diretta di materiali e/o rifiuti da avviare al riuso;
l)

introdursi nei cassoni;

m) tutto quanto non previsto.

ART. 7 - Obbligo del custode della piazzola ecologica
1. Il custode della piazzola ecologica deve:
a) aprire e chiudere il cancello carraio di accesso secondo gli orari stabiliti;
b) presidiare l’apertura dell’area ecologica;
c) mantenere la pulizia delle superfici pavimentate;
d) controllare e sensibilizzare gli utenti sulle modalità di deposito dei rifiuti nei containers in
funzione della loro classificazione;
e) prestare aiuto agli utenti, quando necessario, per lo scarico e la sistemazione dei rifiuti;
f) effettuare l’eventuale ultima cernita dei rifiuti;
g) verificare il grado di riempimento dei cassoni e contenitori vari presenti e comunicare al Gestore
del servizio l’esigenza della relativa vuotatura;
h) verificare che l’accesso all’area sia riservato unicamente alle utenze identificate all’art. 3 e
annotare su apposito registro gli estremi per il riconoscimento degli utenti;
i)

garantire il rispetto dei divieti precedenti richiedendo eventualmente l’intervento della Polizia
Locale.

ART. 8 – Controlli
1. Le attività di controllo in materia avvengono:
a) su segnalazione anche verbale del personale operante presso la piazzola ecologica;
b) su iniziativa di personale del Settore Tecnico oppure dell’Ufficio di Polizia Locale.

2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli
organi di Polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del
presente regolamento.
ART. 9 - Sanzioni
1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che
costituiscono reato, sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un
massimo di € 500,00;
2. Le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento sono applicate dal personale
dell’Ufficio di Polizia Locale secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981;
3. E’ fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre
leggi in materia e, in particolare, dal D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 10 - Opposizione ai verbali di contestazione
1. Entro il termine previsto dalla legge, l’interessato, in qualità di trasgressore ovvero di obbligato
in solido può proporre ricorso nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa in
materia.
2. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.

ART. 11 - Responsabilità
1. Il Comune di Parona è sollevato ed indenne da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo e/o
colpa del Gestore della piazzola ecologica e del servizio di smaltimento oppure di violazione da
parte di quest’ultimo degli obblighi derivanti da norme di legge.
2. Qualora all’interno della piazzola ecologica si verificassero incidenti agli utenti dovuti al
mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, la responsabilità sarà
direttamente imputabile agli stessi ritenendo, in tal modo, sollevati il Gestore ed il Comune da
ogni responsabilità.
3. Il Comune di Parona resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo
e/o colpa per incidente tra automezzi privati all’interno dell’area.
ART. 12 - Trattamento dati personali

C.L.I.R. spa garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali
in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”
approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
ART. 13 – Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il 05.06.2017

