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OGGETTO: deliberazione dei limiti 
quantitativi di assimilazione ai rifiuti urbani 
dei rifiuti speciali prodotti da utenze non 
domestiche e dei limiti di conferimento al 
Centro raccolta materiali di rifiuti urbani di 
produzione domestica. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
- l’art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs 03 
aprile 2006, n. 152 (ex art. 21 comma 2 lettera 
g) del D.Lgs 22/97 “Decreto Ronchi”) stabilisce 
che i Comuni concorrano a disciplinare con 
appositi regolamenti la gestione dei rifiuti urbani 
e possano dichiarare assimilati per quantità ai 
rifiuti urbani, ovvero equiparati totalmente nella 
gestione ai rifiuti domestici, alcune tipologie di 
rifiuti speciali non pericolosi provenienti da 
locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli 
domestici;  
- l’art. 74, del T.U.LL.PP. in materia di tutela 
dell’ambiente dagli inquinamenti - approvato col 
D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e 
s.m. - prevede che siano gli Enti Gestori del 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani a 
determinare le modalità e i limiti quantitativi per 
l’ordinario conferimento al servizio pubblico di 
raccolta e trasporto dei rifiuti; 
- visto che la L.P. 3 marzo 2010, n. 4 - 
pubblicata nel Bollettino della Regione Trentino 
Alto Adige del 4 marzo 2010, numero 
straordinario n. 9/I/II - ha apportato delle 
modificazioni all’articolo 6 della L.P. 14 aprile 
1998, n. 5 (disciplina della raccolta differenziata 
dei rifiuti) dove si precisa che ai centri di 
raccolta comunali o sovra comunali si applica la 
disciplina stabilita dalle disposizioni attuative 
dell’articolo 183, comma 1, lettera mm) D.Lgs 
03 aprile 2006, n. 152; 
- visto quanto stabilito, in materia di disciplina 
dei Centri di Raccolta, dal decreto attuativo 
D.M. 8 aprile 2008 (GU n. 99 del 28 aprile 
2008) come in parte poi modificato dal D.M. 13 
maggio 2009 (GU n. 165 del 18 luglio 2009); 
 
 
- visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 
recante disposizioni di attuazione della direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti; 
 
- viste le circolari della Provincia Autonoma di 
Trento prot. n. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10 
del 20.05.2010, la successiva nota integrativa 
del 07.10.2010 prot n. 290877 e la circolare 
prot. n. D202/2011/721463-LL del 07.12.2011 
riportanti in modo coordinato alcune 
disposizioni relative alla gestione dei centri di 
raccolta di cui all’art. 6 della L.P. 5/98; 
 
 
constatato di dover autorizzare ed adeguare la 
gestione del Centro di Raccolta Materiali sito in 
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SE TRATA: deliberèr i limic de la cantità de 
refudam spezièl che vegn cà da utenzes no 
de cèsa e i limic de la cantità de refudam 
urban che vegn cà da utenzes de cèsa che se 
pel portèr tel Zenter de regoeta materièl.   
 
 

LA JONTA DE COMUN 
Dit dantfora: 
- che l’articol 198 coma 2 letra g) del D.Lgs dai 3 
de oril del 2006, n. 152 (ex articol 21 coma 2 
letra g) del D.Lgs. 22/97 “Decret Ronchi”) l 
stabilesc che i Comuns i pel endrezèr con 
regolamenc aposta la gestion del refudam urban 
e i pel declarèr assimilà per cantità al refudam 
urban, opuramenter conscidrà medemo per chel 
che vèrda sia gestion al refudam de cèsa, vèlch 
una sort de refudam spezièl no pericolous che 
vegn cà da locai e da lesc de doura desvaliva da 
chela de cèsa; 
- l’articol 74 coma 4 del T.U.LL.PP. en cont de 
defendura de l’ambient da l’entesseament – 
aproà con D.P.J.P. dai 26 de jené del 1987, n. 1-
41/Lgs. E m.f.d. – che l perveit che cogn esser i 
Enc Gestores del servije de regoeta del refudam 
urban a determinèr la modalitèdes e i limic de la 
cantità per meter en esser l servije publich 
ordenèr de regoeta e trasport del refudam; 
- vedù che la L.P. dai 3 de mèrz del 2010, n. 4 – 
publichèda sul Boletin de la Region Trentin 
Sudtirol de dai 4 de mèrz del 2010, numer 
straordenèr n. 9/I/II – l’à metù en esser vèlch 
mudazion a l’articol 6 de la L.P. dai 14 de oril del 
1998, n. 5 (endrez de la regoeta desferenzièda 
del refudam) olache vegn metù dant che ti 
zentres de regoeta de comun o soracomunèi 
vegn metù en doura chel che l’é stat stabilì da la 
despojizions de atuazion de l’articol 183, coma 1, 
letra cc) D.Lgs. dai 3 de oril del 2006, n. 152, tel 
temp de nonanta dis;     
- vedù chel che l’é stat stabilì en cont de 
l’endrez di Zentres de Regoeta, dal decret de 
atuazion D.M. dai 8 de oril del 2008 (G.U. n. 99 
dai 28 de oril del 2008) desche en pèrt dò 
mudà dal D.M. dai 13 de mé del 2009 (G.U. n. 
165 dai 18 de messèl del 2009); 
- vedù l D.Lgs dai 3 de dezember del 2010, n. 
205 che trata la despojizions per meter en 
doura la norma 2008/98/CE che revèrda l 
refudam; 
- vedù la comunicazions de la Provinzia 
Autonoma de Trent protocol n. 121538/10-S131 
–LL-17.8.3-10 dai 20.05.2010, la comunicazion 
dò de integrazion dai 07.10.2010 protocol n. 
290877 e la comunicazion protocol n. 
D202/2011/721463-LL dai 07.12.2011 olache 
vegn metù dant a na vida coordenèda vèlch 
una despojizion che revèrda la gestion di 
zentres de regoeta aldò de l’articol 6 de la L.P. 
5/98;  
cherdù de autorisèr e adatèr la gestion del 
Zenter de Regoeta materièi logà te Strèda de le 
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Strèda de le Ròe a Mazzin secondo quanto 
stabilito dalle disposizioni sopra riportate, 
revocando per questo la precedente 
autorizzazione del 7 luglio 2010; 
acquisito preventivamente, sulla proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 81 comma 1 del 
D.P.Reg. n. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., il 
parere favorevole di regolarità tecnico-
amministrativa del Segretario comunale e dato 
atto che non necessita acquisire il parere di 
regolarità contabile, non comportando il 
presente provvedimento spese a carico del 
bilancio comunale; 
visto il TULLRROC vigente approvato con 
D.P.Reg. 01.02.05, n. 3/L; 
visto lo Statuto comunale vigente; 
 
con voto favorevole unanime, espresso in 
forma palese, 

delibera 

 
1. di autorizzare ed adeguare la gestione del 
Centro di Raccolta Materiali sito in streda de le 
Ròe a Mazzin secondo quanto stabilito dalle 
disposizioni attuative dell’articolo 183, comma 
1, lettera mm) D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 e 
s.m. contenute nel D.M. 8 aprile 2008 e s.m.; 
2. di stabilire che i rifiuti autorizzati per il 
conferimento al Centro di Raccolta Materiali 
sono quelli elencati nell’Allegato 1 di questa 
deliberazione e contenuti nel paragrafo 4.2 
“Modalità di conferimento e tipologie dei rifiuti 
conferibili al centro di raccolta” del D.M. 8 aprile 
2008 e s.m.; 
3. di dichiarare assimilati, ai fini del 
conferimento diretto presso il Centro di 
Raccolta Materiali sito in Streda de le Ròe, per 
qualità ai rifiuti urbani e nelle quantità fissate, le 
tipologie di rifiuti provenienti da locali e luoghi di 
produzione diversi da quelli domestici contenuti 
nell’Allegato 2, lettara a) di questa 
deliberazione; 
4. di approvare altresì dei limiti per il 
conferimento di alcune tipologie di rifiuti urbani 
di produzione domestica descritti nell’Allegato 
2, lettera b) di questa deliberazione; 
5. di approvare il modello di “Scheda rifiuti 
conferiti al centro di raccolta” (per utenze non 
domestiche) di cui all’Allegato 1a del D.M. 8 
aprile 2008 e s.m., Allegato 3 di questa 
deliberazione; 
6. di dichiarare assimilati i rifiuti urbani, 
differenziati e residui, gestiti per l’asporto 
domiciliare con sistemi personalizzati e/o 
stradali (cassonetti, campane, cumuli, sacchi e 
sistemi seminterrati ed interrati) secondo la 
quantità compatibile con le modalità e le 
frequenze di raccolta fissate e necessarie al 
servizio di gestione ed il volume delle 
attrezzature assegnate ad ogni singola utenza; 
7. di precisare che, ai sensi di legge, non 
saranno assimilati presso il Centro di Raccolta 
Materiali i rifiuti individuati come pericolosi, 
imballaggi terziari, rifiuti speciali non assimilabili 

Ròe de Mazin aldò de la despojizions sentudes, 
revocan per chest la autorisazion da dant dai 7 
de mesèl del 2010 ; 
 
tout sù dantfora, su la proponeta de 
deliberazion, aldò de l’articol 81 coma 1 del 
D.P.Reg. n. 01.02.2005 n. 3/L l parer a favor de 
regolarità tecnich aministrativa del Secretèr de 
comun e dat at che no fèsc besegn tor sù l 
parer de regolarità contabola, ajache chest 
provediment no comporta speises a cèria del 
bilanz de Comun;   
 
vedù l TULLRROC en doura aproà con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;  
vedù l Statut de comun en doura;  
 
con duta la stimes a una e a favor palesèdes 
 

deliberea 
 
1. de autorisèr e adatèr la gestion del Zenter 

de Regoeta materièi logà te Strèda de le 
Ròede Mazin aldò de la despojizions de 
atuazion stabilides da l’articol 183, coma 1, 
letra mm) D.Lgs dai 3 de oril del 2006, n. 
152 col D.M. dai 8 de oril del 2008; 

2. de stabilir che l refudam autorisà che se 
pel portèr l’é chel  metù dant te la Enjonta 1 
de chesta deliberazion e  scrit ite tel 
paragraf 4.2 “Modalitèdes per portèr l 
refudam e per la sorts  de refudam autorisà 
che se pel portèr tel zenter de regoeta” de 
la Enjonta al D.M. dai 8 de oril del 2008; 

3. de declarèr assimilé per cantità al refudam 
urban per i portèr diretamenter tel Zenter de 
Regoeta de Materièi te Strèda de Le Ròe la 
sort de refudam che vegn cà da locai e lesc 
de produzion desvaliva  da chi de cèsa 
metui dant te la Enjonta 2 de chesta 
deliberazion; 

4. de aproèr amò i limic per la cantità de vèlch 
una sort de refudam che vegn cà da la 
utenzes de cèsa metù dant avisa te la 
Enjonta 2, letra b) de chesta deliberazion;   

5. de aproèr l model de “Scheda refudam da 
portèr tel zenter de regoeta” (per utenzes no 
de cèsa) metù dant te la Enjonta 1a del 
D.M. dai 8 de oril del 2008 e desche mudà 
dai articoi 8 e 11 del D.M. dai 13 de mé del 
2009 aldò de la enjonta 3; 

6. de declarèr assimilà l refudam urban 
desferenzià e no, endrezà per l menèr  
demez da cèsa con sistemes personalisé 
e/o loghé enlongia strèda (bidons e/o 
sistemes a mez o deldut sot tera), aldò de 
cantità compatibola co la modalità e la 
frequenza stabilida dal servije de gestion e 
dal volum de la fornimenta data sù a ogne 
utenza;  

7. de prezisèr che, aldò de la lege, no vegnarà 
assimilà tel Zenter de Regoeta Materièi l 
refudam pericolous, desche embaladures 
per l trasport e refudam spezièl che no se 
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ed in generale rifiuti non contenuti nell’elenco 
fissato dall’Allegato 1, paragrafo 4.2. del D.M. 8 
aprile 2008 e s.m. e rifiuti trasportati per contro 
terzi anche se regolarmente autorizzati; 
 
 
 
8. di stabilire che i rifiuti di cui al precedente 
punto 3. che superino i limiti fissati per 
l’assimilazione diretta o i rifiuti per i quali non è 
prevista una raccolta nel Centro di Raccolta 
Materiali, potranno essere conferiti con 
Convenzione al Centro di Raccolta Zonale 
oppure presso un altro centro autorizzato, 
secondo le modalità fissate dalla legge per il 
trasporto dei rifiuti in conto proprio o conto terzi 
e secondo quanto stabilito dal Gestore 
dell’impianto di destinazione; 
9. di dare atto che gli schemi allegati fanno 
parte integrale e sostanziale della presente 
deliberazione; 
10. di dichiarare la presente deliberazione, 
all’unanimità, con separata votazione, 
immediatamente esecutiva, per permettere 
alle utenze non domestiche di usufruire del 
servizio in tempi brevi; 
11. di dare atto che contro la presente 
deliberazione ogni cittadino può presentare, 
entro il periodo di pubblicazione, opposizione 
alla Giunta comunale. E' ammesso inoltre il 
ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa da presentarsi entro 60 giorni 
dal termine della pubblicazione, e ricorso al 
Presidente della Repubblica entro i termini 
previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

pel assimilèr e aboncont refudam che no l’é 
scrit ite te a lista stabilida da la Enjonta 1, 
paragraf 4.2. del D.M. dai 8 de oril del 2008 
desche dò l’é stat mudà da l’articol 1, 
comes 6 e 7 del D.M. dai 13 de mé del 
2009;  

8. de stabilir che l refudam scrit tel pont 3. che 
va sorafora i lìmic stabilii per l’assimilazion 
direta o l refudam che no pel vegnir tout sù 
tel Zenter de Regoeta Materièi, l cognarà 
vegnir portà tel Zenter de Regoeta de Raion 
opuramenter te n auter zenter autorisà, aldò 
de la modalitèdes stabilides da la lege per l 
trasport del refudam fat da se enstesc 
opuramenter a inom de etres e aldò da chel 
che l’é stat stabilì dal Gestor de l’impiant de 
destinazion;   

9. de dèr at che i schemes chiò enjonté i fèsc 
pèrt en dut e per dut de chesta deliberazion;  

 
10. de declarèr chesta deliberazion en doura 

sobito dò da sia publicazion fata aldò de 
lege, per ge dèr l met a la utenzes no de 
cèsa, de se emprevaler del servije zenza 
entardivamenc;  

11. de dèr at che contra chesta deliberazion 
ogne sentadin pel portèr dant, dant che vae 
fora l temp de sia publicazion, oposizion a la 
Jonta de Comun. Vegn ametù ence l recors 
al Tribunèl de Giustizia Aministrativa da 
portèr dant, dant che sie fora 60 dis da la fin 
de sia publicazion, e l recors al President de 
la Republica ti térmegn pervedui dal D.P.R. 
dai 24.11.1971, n. 1199. 

 


