
COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 17 del 28-03-2018

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RITIRO A DOMICILIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Marzo a partire dalle ore 21:00, nella Sala Consiliare, a
seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.
Preside la seduta il EUGENIO STELLIFERI in qualità  di Presidente del Consiglio. 
All'appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 STELLIFERI EUGENIO Presente 7 BORGNA ANGELO Assente
2 CRISTOFORI NAZZARENO Presente 8 ONORI RITA Presente
3 RICCI ROBERTO Presente 9 MAZZEI RITA Presente
4 MASTROGIOVANNI BARBARA Presente 10 SBARRA ROBERTO Presente
5 PASQUALI ANDREINA Presente 11 PONTUALE ALESSANDRO Presente
6 BRUNETTI DONATO Presente 12 CUZZOLI ALESSANDRO Presente 
   13 NOCERA VALENTINA Presente

  
PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ORFEO POTENZA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il EUGENIO STELLIFERI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
SENTITA la relazione dell’ass. Ricci;
PREMESSO che da tempo, oltre alla possibilità di conferimento presso l’isola ecologica di materiale
ingombrante, viene effettuata all’interno del territorio comunale il servizio di raccolta di rifiuti
ingombranti a domicilio, su richiesta dei singoli utenti, mediante l’impiego di personale e mezzi propri
dell’Amministrazione Comunale;
- RILEVATA la volontà da parte di questa Amministrazione di proseguire nell’esecuzione del servizio
di cui trattasi in modo da assicurare un elevato grado di tutela dell’ambiente, nell’intento di garantire
comunque il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- RITENUTO opportuno dover modificare il vigente regolamento che disciplina l’intero servizio di
raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio approvato con la deliberazione di C.C. n. 18 del 26.04.2017;
- VISTO lo schema di “Regolamento per il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti” composto da 10
articoli, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, e ritenutolo meritevole di approvazione;  

- VISTO il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il Regolamento di contabilità;

- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18/8/2000 n. 267;
- CON VOTI favorevoli unanimi dei 12 consiglieri presenti resi per alzata di mani;

 
DELIBERA

 
Di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e
che quindi si intende integralmente riportata e trascritta.
 
Di modificare il “Regolamento per il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti” composto da 10 articoli
con le parti evidenziate in gialloe tabella di calcolo del contributo, che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
 
Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica 5 l’adozione dei provvedimenti conseguenziali di
competenza.
 
 

 
 
 

 
REGOLAMENTO

PER IL RITIRO A DOMICILIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
 

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani ingombranti e dei
beni durevoli di consumo prodotti dalle famiglie del territorio del Comune di Caprarola, che deve
essere effettuata in modo da assicurare un’elevata tutela dell’ambiente.
 
La gestione è attuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
 
Il materiale oggetto del Regolamento potrà essere comunque conferito direttamente da parte dei singoli
cittadini tutti i giorni presso l’isola ecologica attrezzata sita in Loc. Pedalicchio durante l’orario di
apertura della stessa.
 
Il servizio di raccolta sarà espletato con personale operativo e mezzi del Comune di Caprarola a seguito
di prenotazione dell’utente.
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Art. 2
FINALITA’

 
Finalità e scopo del presente regolamento sono:

·              Evitare l’abbandono di rifiuti ingombranti;
·              Avvantaggiare l’utenza nel trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui trattasi;
·             Assicurare una corretta gestione di questa tipologia di rifiuti, garantendone il regolare 
smaltimento;
·              Incrementare la raccolta differenziata

 
DESTINATARI DEL SERVIZIO

La raccolta a domicilio è rivolta esclusivamente alle utenze domestiche con sede nel Comune di
Caprarola, organizzata per le sole tipologie di rifiuto riconducibile ai “rifiuti ingombranti”.
Viene assolutamente esclusa la possibilità di svolgimento del servizio nei confronti di ditte, imprese,
attività artigianali, commerciali, sanitarie, di servizio etc…
Viene inoltre esclusa la possibilità di usufruire del servizio per sgombero locali o per traslochi e
movimentazioni in genere per i quali non sia previsto lo smaltimento finale del materiale.

Art. 4
 

TIPOLOGIA DEI MATERIALI SOGGETTI A RACCOLTA A
DOMICILIO

Ai fini del presente regolamento rientra nella denominazione di materiale ingombrante, qualsiasi tipo di
oggetto appartenente prevalentemente all’arredo della casa (letti, divani, tavoli, armadi etc..), e/o
all’attività domestica (cosiddetti beni durevoli quali frigoriferi, lavatrici, tv, ed inoltre utensili,
giocattoli etc..) che per proprie caratteristiche (dimensioni, peso, rigidità) non possono essere
normalmente conferiti e/o trasportati dai cittadini con mezzi propri presso l’isola ecologica comunale.
Fermo restando quanto sopra, si sottolinea l’esclusione del servizio di materiali palesemente non
rientranti nella casistica suddetta, indipendentemente dalla quantità, tra i quali si citano, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: materiali inerti derivanti da attività di costruzione o demolizione (ad
es. piastrelle di rivestimento, sanitari, calcinacci, vetri o materiale vetroso ecc..), rifiuti vegetali
provenienti da aree verdi e/o giardini (potature, sfalci d’erba etc..), rifiuti pericolosi (rifiuti contenenti
amianto, contenitori destinati a contenere gas in pressione, etc..) per tutti questi materiali i cittadini
dovranno provvedere autonomamente rivolgendosi a ditte e centri autorizzati al ritiro.
Si sottolinea che, per quanto possibile, i rifiuti da ritirare dovranno essere opportunamente separati nei
materiali che li compongono al fine di facilitarne la successiva differenziazione presso l’Ecocentro.
 

Art. 5
CARATTERISTICHE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

 
Le richieste di servizio a domicilio saranno di norma evase entro 15 giorni dalla richiesta.
Quanto sopra potrà essere modificato, tenuto conto delle effettive disponibilità dell’Amministrazione
Comunale, in termini di operatori, mezzi e capacità di smaltimento dei rifiuti.
Il servizio, che potrà essere sospeso in caso di particolari condizioni meteorologiche, verrà effettuato
settimanalmente tutti i venerdì esclusi i giorni festivi.
Il ritiro verrà effettuato a domicilio solo se presenti gli adeguati spazi di manovra del mezzo adibito al
servizio.
L’entità dei rifiuti ingombranti non potrà essere superiore rispetto alla capacità del mezzo adibito al
servizio.
Il materiale ingombrante deve essere collocato a cura dell’utente, il giorno stesso in cui è stato
concordato il ritiro e non oltre le ore 7.30, tale materiale deve essere inoltre posizionato nei pressi
dell’immobile interessato o in zone comunque concordate in fase di prenotazione, in posizione tale da
consentirne il ritiro e non intralciare la circolazione stradale.
I rifiuti in eccesso che non sono stati dichiarati dall’utente nella fase di prenotazione saranno lasciati sul
posto, e dovranno essere rimossi direttamente dall’utente entro le ore 13.00 dello stesso giorno.
In caso contrario troveranno applicazione le azioni sanzionatorie previste dalle vigenti leggi e
regolamenti in materia, relativamente all’abbandono dei rifiuti.

 
Art. 6
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
 

Per usufruire del servizio i cittadini dovranno inoltrare espressa richiesta presso l’Ufficio Tecnico
Comunale.
Tale richiesta, che potrà essere effettuata telefonicamente (Ufficio Tecnico 0761/649026-0761/649038)
o tramite mail (manutenzione.caprarola.vt.it), dovrà contenere la descrizione dei rifiuti ingombranti
oggetto del ritiro, il luogo ove gli stessi dovranno essere ritirati, numero utenza, generalità ed indirizzo
di residenza del richiedente.
In base alla quantità ed alla qualità dei rifiuti l’Ufficio Tecnico comunicherà tempestivamente
l’eventuale contributo da corrispondere.
La prenotazione sarà valida nel momento in cui l’utente fornirà l’attestazione dell’avvenuto pagamento
del contributo, qualora necessario.
Il ritiro verrà effettuato il venerdì disponibile successivo.
 

 
 
 
 
 

Art. 7
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL RICHIEDENTE

 
Il materiale ingombrante deve essere collocato, a cura del privato cittadino, ben sistemato, occupando il
minimo spazio pubblico possibile e comunque disposto in modo tale da non costituire intralcio alla
circolazione e/o ostacolo alla sosta dei veicoli e agevolare le manovre dei mezzi preposti al ritiro ed il
lavoro degli addetti al servizio.
Non si effettuano ritiri di materiali che non siano posizionati al di fuori o nei pressi di abitazioni.
Si darà corso al ritiro del solo materiale preventivamente comunicato e rientrante nella tipologia,
quantità e qualità sopra ammessa.
Qualora il materiale venisse scomposto le parti risultanti dovranno essere opportunamente ordinate
secondo il materiale e non dovranno costituire un volume superiore a quello originale.
 

Art. 8
DISPOSIZIONI PER CONFERIMENTI PRESSO L’ISOLA

ECOLOGICA
Il materiale ingombrante può essere conferito direttamente presso l’Isola Ecologica del Comune di
Caprarola durante gli orari di apertura e senza nessun onere per l’utente, purché sia opportunamente
scomposto al fine di ridurne il volume e per quanto possibile differenziato nei diversi materiali che lo
compongono.

Art. 9
CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO

 
 
Ad ogni materiale ingombrante oggetto della richiesta verrà attribuito un valore seguendo i criteri della
tabella in allegato al presente regolamento (tabella 1).
Il contributo per il servizio non può essere inferiore a € 10,00 (contributo di chiamata), tale importo
include la possibilità per l’utente di usufruire del ritiro di materiale ingombrante fino a concorrenza del
contributo di chiamata stessa, seguendo i criteri della tabella in allegato, ogni pezzo aggiuntivo verrà
sommato al contributo di chiamata seguendo la stessa tabella.
Ogni utenza può usufruire una volta all’anno di un servizio gratuito che da diritto al ritiro di materiale
ingombrante fino a concorrenza del contributo di chiamata (10€), ogni pezzo aggiuntivo verrà sommato
al contributo di chiamata seguendo i criteri della tabella in allegato.
Per materiali non elencati in tabella l’Ufficio Tecnico provvederà ad una stima diretta dell’importo da
attribuire.

 
Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 
1. Bollettino di Conto Corrente Postale indicando:
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• C/C n. 12139010
• Intestato a: Comune di Caprarola – Servizio Tesoreria
• Causale: Ritiro Ingombrante Nome Cognome e NUMERO UTENZA.
 
2. Presso la Banca di Credito Cooperativo, filiale di Caprarola in Viale Caduti sul Lavoro,
specificando:
• Intestazione a: Comune di Caprarola – Servizio Tesoreria
• Causale: Ritiro Ingombrante Nome e Cognome e NUMERO UTENZA.
 
3. Tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:
• Codice IBAN: IT 51 N 08778 72970 000006332585
• Intestazione a: Comune di Caprarola – Servizio Tesoreria
• Causale: Ritiro Ingombrante Nome e Cognome e NUMERO UTENZA.
 

Art. 10
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

 
Nell’esecuzione del servizio, sia il personale incaricato del ritiro che l’utenza dovrà attenersi a tutte le
disposizioni di leggi e regolamenti vigenti e/o che saranno emessi, nonché alle eventuali ordinanze
comunali in materia di Igiene Ambientale.
Per tutto quanto non espresso e/o non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa
vigente in materia relativa anche al regime sanzionatorio
 
 
 
 
 
 

TABELLA CALCOLO RIFIUTI INGOMBRANTI (Allegato 1)
TIPOLOGIA DI RIFIUTI  CONTRIBUTO UNITARIO
RIFIUTI RAEE  
FRIGORIFERO  €                                     2,00
LAVATRICE  €                                     1,50
TELEVISORE  €                                     1,00
PICCOLI ELETTRODOMESTICI  €                                     1,00
   
RIFIUTI INDIFFERENZIATI  
Armadio con dimensioni inferiori a 1,80 X 1,50 X 0,50 mt.  €                                     2,00
Armadio con dimensioni superiori a 1,80 X 1,50 X 0,50 mt.  €                                     4,00
Rete letto singolo  €                                     1,00
Rete letto matrimoniale  €                                     2,00
Stufa a legna piccola  €                                     3,00
Stufa a legna grande  €                                     4,00
Gas da cucina (solo ripiano)  €                                     1,00
Gas da cucina (mobile intero)  €                                     3,00
Lavello da cucina  €                                     1,00
Lavello da cucina con mobile  €                                     3,00
Tavolo 2 x 1 mt.  €                                     2,00
Tavolo superiore a 2 x 1 mt.  €                                     3,00
Poltrona singola  €                                     2,00
Poltrona doppia  €                                     4,00
Divano  €                                    6,00
Poltrona angolo  €                                    3,00
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Comodino con dimensioni inferiori a 1,00 x 0,50 x 0,50 mt.  €                                     1,00
Mobile con dimensioni inferiori a 1,00 X 1,00 X 0,50 mt.  €                                     2,00
Mobile con dimensioni superiori a 1,00 X 1,00 X 0,50 mt.  €                                     4,00
Sedia in legno  €                                     1,00
Sedia in plastica  €                                     0,50
Sedia in ferro  €                                     0,50
Sedia sdraio  €                                    1,00
tavolo in plastica  €                                    1,00
Mobile in plastica  €                                     1,00
Materasso singolo  €                                    1,00
Materasso doppio  €                                    2,00
Passeggino  €                                    1,00
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SETTORE V - LL.PP. E PATRIMONIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 

Caprarola, 27-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PIER LUIGI MORGANTI

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
F.TO EUGENIO STELLIFERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ORFEO POTENZA

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORFEO POTENZA
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COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

ORIGINALE
n. 17 del 28-03-2018

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RITIRO A DOMICILIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Marzo a partire dalle ore 21:00, nella Sala
Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta
pubblica, in continuazione.
Preside la seduta il EUGENIO STELLIFERI in qualità  di Presidente del Consiglio. 
All'appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 STELLIFERI EUGENIO Presente 7 BORGNA ANGELO Assente
2 CRISTOFORI NAZZARENO Presente 8 ONORI RITA Presente
3 RICCI ROBERTO Presente 9 MAZZEI RITA Presente
4 MASTROGIOVANNI BARBARA Presente 10 SBARRA ROBERTO Presente
5 PASQUALI ANDREINA Presente 11 PONTUALE ALESSANDRO Presente
6 BRUNETTI DONATO Presente 12 CUZZOLI ALESSANDRO Presente 
   13 NOCERA VALENTINA Presente

  
PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ORFEO POTENZA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il EUGENIO STELLIFERI assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
SENTITA la relazione dell’ass. Ricci;
PREMESSO che da tempo, oltre alla possibilità di conferimento presso l’isola ecologica di materiale
ingombrante, viene effettuata all’interno del territorio comunale il servizio di raccolta di rifiuti
ingombranti a domicilio, su richiesta dei singoli utenti, mediante l’impiego di personale e mezzi propri
dell’Amministrazione Comunale;
- RILEVATA la volontà da parte di questa Amministrazione di proseguire nell’esecuzione del servizio
di cui trattasi in modo da assicurare un elevato grado di tutela dell’ambiente, nell’intento di garantire
comunque il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- RITENUTO opportuno dover modificare il vigente regolamento che disciplina l’intero servizio di
raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio approvato con la deliberazione di C.C. n. 18 del 26.04.2017;
- VISTO lo schema di “Regolamento per il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti” composto da 10
articoli, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, e ritenutolo meritevole di approvazione;  

- VISTO il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il Regolamento di contabilità;

- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18/8/2000 n. 267;
- CON VOTI favorevoli unanimi dei 12 consiglieri presenti resi per alzata di mani;

 
DELIBERA

 
Di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e
che quindi si intende integralmente riportata e trascritta.
 
Di modificare il “Regolamento per il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti” composto da 10 articoli
con le parti evidenziate in gialloe tabella di calcolo del contributo, che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
 
Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica 5 l’adozione dei provvedimenti conseguenziali di
competenza.
 
 

 
 
 

 
REGOLAMENTO

PER IL RITIRO A DOMICILIO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
 

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani ingombranti  e dei
beni durevoli di consumo prodotti dalle famiglie del territorio del Comune di Caprarola, che deve
essere effettuata in modo da assicurare un’elevata tutela dell’ambiente.
 
La gestione è attuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
 
Il materiale oggetto del Regolamento potrà essere comunque conferito direttamente da parte dei singoli
cittadini tutti i giorni presso l’isola ecologica attrezzata sita in Loc. Pedalicchio durante l’orario di
apertura della stessa.
 
Il servizio di raccolta sarà espletato con personale operativo e mezzi del Comune di Caprarola a seguito
di prenotazione dell’utente.
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Art. 2
FINALITA’

 
Finalità e scopo del presente regolamento sono:

·              Evitare l’abbandono di rifiuti ingombranti;
·              Avvantaggiare l’utenza nel trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui trattasi;
·              Assicurare una corretta gestione di questa tipologia di rifiuti, garantendone il regolare 
smaltimento;
·              Incrementare la raccolta differenziata

 
DESTINATARI DEL SERVIZIO

La raccolta a domicilio è rivolta esclusivamente alle utenze domestiche con sede nel Comune di
Caprarola, organizzata per le sole tipologie di rifiuto riconducibile ai “rifiuti ingombranti”.
Viene assolutamente esclusa la possibilità di svolgimento del servizio nei confronti di ditte, imprese,
attività artigianali, commerciali, sanitarie, di servizio etc…
Viene inoltre esclusa la possibilità di usufruire del servizio per sgombero locali o per traslochi e
movimentazioni in genere per i quali non sia previsto lo smaltimento finale del materiale.

Art. 4
 

TIPOLOGIA DEI MATERIALI SOGGETTI A RACCOLTA A
DOMICILIO

Ai fini del presente regolamento rientra nella denominazione di materiale ingombrante, qualsiasi tipo di
oggetto appartenente prevalentemente all’arredo della casa (letti, divani, tavoli, armadi etc..), e/o
all’attività domestica (cosiddetti beni durevoli quali frigoriferi, lavatrici, tv, ed inoltre utensili,
giocattoli etc..) che per proprie caratteristiche (dimensioni, peso, rigidità) non possono essere
normalmente conferiti e/o trasportati dai cittadini con mezzi propri presso l’isola ecologica comunale.
Fermo restando quanto sopra, si sottolinea l’esclusione del servizio di materiali palesemente non
rientranti nella casistica suddetta, indipendentemente dalla quantità, tra i quali si citano, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: materiali inerti derivanti da attività di costruzione o demolizione (ad
es. piastrelle di rivestimento, sanitari, calcinacci, vetri o materiale vetroso ecc..), rifiuti vegetali
provenienti da aree verdi e/o giardini (potature, sfalci d’erba etc..), rifiuti pericolosi (rifiuti contenenti
amianto, contenitori destinati a contenere gas in pressione, etc..) per tutti questi materiali i cittadini
dovranno provvedere autonomamente rivolgendosi a ditte e centri autorizzati al ritiro.
Si sottolinea che, per quanto possibile, i rifiuti da ritirare dovranno essere opportunamente separati nei
materiali che li compongono al fine di facilitarne la successiva differenziazione presso l’Ecocentro.
 

Art. 5
CARATTERISTICHE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

 
Le richieste di servizio a domicilio saranno di norma evase entro 15 giorni dalla richiesta.
Quanto sopra potrà essere modificato, tenuto conto delle effettive disponibilità dell’Amministrazione
Comunale, in termini di operatori, mezzi e capacità di smaltimento dei rifiuti.
Il servizio, che potrà essere sospeso in caso di particolari condizioni meteorologiche, verrà effettuato
settimanalmente tutti i venerdì esclusi i giorni festivi.
Il ritiro verrà effettuato a domicilio solo se presenti gli adeguati spazi di manovra del mezzo adibito al
servizio.
L’entità dei rifiuti ingombranti non potrà essere superiore rispetto alla capacità del mezzo adibito al
servizio.
Il materiale ingombrante deve essere collocato a cura dell’utente, il giorno stesso in cui è stato
concordato il ritiro e non oltre le ore 7.30, tale materiale deve essere inoltre posizionato nei pressi
dell’immobile interessato o in zone comunque concordate in fase di prenotazione, in posizione tale da
consentirne il ritiro e non intralciare la circolazione stradale.
I rifiuti in eccesso che non sono stati dichiarati dall’utente nella fase di prenotazione saranno lasciati sul
posto, e dovranno essere rimossi direttamente dall’utente entro le ore 13.00 dello stesso giorno.
In caso contrario troveranno applicazione le azioni sanzionatorie previste dalle vigenti leggi e
regolamenti in materia, relativamente all’abbandono dei rifiuti.

 
Art. 6
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
 

Per usufruire del servizio i cittadini dovranno inoltrare espressa richiesta presso l’Ufficio Tecnico
Comunale.
Tale richiesta, che potrà essere effettuata telefonicamente (Ufficio Tecnico 0761/649026-0761/649038)
o tramite mail (manutenzione.caprarola.vt.it), dovrà contenere la descrizione dei rifiuti ingombranti
oggetto del ritiro, il luogo ove gli stessi dovranno essere ritirati, numero utenza, generalità ed indirizzo
di residenza del richiedente.
In base alla quantità ed alla qualità dei rifiuti l’Ufficio Tecnico comunicherà tempestivamente
l’eventuale contributo da corrispondere.
La prenotazione sarà valida nel momento in cui l’utente fornirà l’attestazione dell’avvenuto pagamento
del contributo, qualora necessario.
Il ritiro verrà effettuato il venerdì disponibile successivo.
 

 
 
 
 
 

Art. 7
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL RICHIEDENTE

 
Il materiale ingombrante deve essere collocato, a cura del privato cittadino, ben sistemato, occupando il
minimo spazio pubblico possibile e comunque disposto in modo tale da non costituire intralcio alla
circolazione e/o ostacolo alla sosta dei veicoli e agevolare le manovre dei mezzi preposti al ritiro ed il
lavoro degli addetti al servizio.
Non si effettuano ritiri di materiali che non siano posizionati al di fuori o nei pressi di abitazioni.
Si darà corso al ritiro del solo materiale preventivamente comunicato e rientrante nella tipologia,
quantità e qualità sopra ammessa.
Qualora il materiale venisse scomposto le parti risultanti dovranno essere opportunamente ordinate
secondo il materiale e non dovranno costituire un volume superiore a quello originale.
 

Art. 8
DISPOSIZIONI PER CONFERIMENTI PRESSO L’ISOLA

ECOLOGICA
Il materiale ingombrante può essere conferito direttamente presso l’Isola Ecologica del Comune di
Caprarola durante gli orari di apertura e senza nessun onere per l’utente, purché sia opportunamente
scomposto al fine di ridurne il volume e per quanto possibile differenziato nei diversi materiali che lo
compongono.

Art. 9
CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO

 
 
Ad ogni materiale ingombrante oggetto della richiesta verrà attribuito un valore seguendo i criteri della
tabella in allegato al presente regolamento (tabella 1).
Il contributo per il servizio non può essere inferiore a € 10,00 (contributo di chiamata), tale importo
include la possibilità per l’utente di usufruire del ritiro di materiale ingombrante fino a concorrenza del
contributo di chiamata stessa, seguendo i criteri della tabella in allegato, ogni pezzo aggiuntivo verrà
sommato al contributo di chiamata seguendo la stessa tabella.
Ogni utenza può usufruire una volta all’anno di un servizio gratuito che da diritto al ritiro di materiale
ingombrante fino a concorrenza del contributo di chiamata (10€), ogni pezzo aggiuntivo verrà sommato
al contributo di chiamata seguendo i criteri della tabella in allegato.
Per materiali non elencati in tabella l’Ufficio Tecnico provvederà ad una stima diretta dell’importo da
attribuire.

 
Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 
1. Bollettino di Conto Corrente Postale indicando:
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• C/C n. 12139010
• Intestato a: Comune di Caprarola – Servizio Tesoreria
• Causale: Ritiro Ingombrante Nome Cognome e NUMERO UTENZA.
 
2. Presso la Banca di Credito Cooperativo, filiale di Caprarola in Viale Caduti sul Lavoro,
specificando:
• Intestazione a: Comune di Caprarola – Servizio Tesoreria
• Causale: Ritiro Ingombrante Nome e Cognome e NUMERO UTENZA.
 
3. Tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:
• Codice IBAN: IT 51 N 08778 72970 000006332585
• Intestazione a: Comune di Caprarola – Servizio Tesoreria
• Causale: Ritiro Ingombrante Nome e Cognome e NUMERO UTENZA.
 

Art. 10
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

 
Nell’esecuzione del servizio, sia il personale incaricato del ritiro che l’utenza dovrà attenersi a tutte le
disposizioni di leggi e regolamenti vigenti e/o che saranno emessi, nonché alle eventuali ordinanze
comunali in materia di Igiene Ambientale.
Per tutto quanto non espresso e/o non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa
vigente in materia relativa anche al regime sanzionatorio
 
 
 
 
 
 

TABELLA CALCOLO RIFIUTI INGOMBRANTI (Allegato 1)
TIPOLOGIA DI RIFIUTI  CONTRIBUTO UNITARIO
RIFIUTI RAEE  
FRIGORIFERO  €                                     2,00
LAVATRICE  €                                     1,50
TELEVISORE  €                                     1,00
PICCOLI ELETTRODOMESTICI  €                                     1,00
  
RIFIUTI INDIFFERENZIATI  
Armadio con dimensioni inferiori a 1,80 X 1,50 X 0,50 mt.  €                                     2,00
Armadio con dimensioni superiori a 1,80 X 1,50 X 0,50 mt.  €                                     4,00
Rete letto singolo  €                                     1,00
Rete letto matrimoniale  €                                     2,00
Stufa a legna piccola  €                                     3,00
Stufa a legna grande  €                                     4,00
Gas da cucina (solo ripiano)  €                                     1,00
Gas da cucina (mobile intero)  €                                     3,00
Lavello da cucina  €                                     1,00
Lavello da cucina con mobile  €                                     3,00
Tavolo 2 x 1 mt.  €                                     2,00
Tavolo superiore a 2 x 1 mt.  €                                     3,00
Poltrona singola  €                                     2,00
Poltrona doppia  €                                     4,00
Divano  €                                    6,00
Poltrona angolo  €                                    3,00
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Comodino con dimensioni inferiori a 1,00 x 0,50 x 0,50 mt.  €                                     1,00
Mobile con dimensioni inferiori a 1,00 X 1,00 X 0,50 mt.  €                                     2,00
Mobile con dimensioni superiori a 1,00 X 1,00 X 0,50 mt.  €                                     4,00
Sedia in legno  €                                     1,00
Sedia in plastica  €                                     0,50
Sedia in ferro  €                                     0,50
Sedia sdraio  €                                    1,00
tavolo in plastica  €                                    1,00
Mobile in plastica  €                                     1,00
Materasso singolo  €                                    1,00
Materasso doppio  €                                    2,00
Passeggino  €                                    1,00
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SETTORE V - LL.PP. E PATRIMONIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 

Caprarola, 27-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PIER LUIGI MORGANTI

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
EUGENIO STELLIFERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORFEO POTENZA

 

7/7





SETTORE V - LL.PP. E PATRIMONIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine
alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 

Caprarola, 27-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIER LUIGI MORGANTI

 

 



 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 06-04-2018 al 21-04-2018 (art. 32 comma 1, della Legge n. 69 del 18
giugno 2009)
 
Il sottoscritto Responsabile certifica che la  deliberazione 17 del 28-03-2018 è divenuta esecutiva per il
decorso del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 
 

IL RESPONSABILE
FABIO CECCARINI
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