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COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 15 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo 

smaltimento dei rifiuti provenienti dall’impianto 

pubblico di depurazione – Imhoff. 
 
 
 

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di febbraio alle ore 

8.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco X  

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher dott. Carlo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Stedile 
Daniele nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 15 DD. 09 FEBBRAIO 2018 

 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo smaltimento dei 
rifiuti provenienti dall’impianto pubblico di depurazione – 
Imhoff. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e l’articolo 74 punto 4 del T.U.L.P. in 
materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, prevede che i rifiuti 
speciali di cui alla normativa sopra richiamata debbano essere conferiti 
presso discariche controllate; 

- la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per la Depurazione – Servizio 
Gestione Impianti ha assunto la competenza relativa alla gestione delle 
discariche per rifiuti urbani e speciali assimilati a far data dal 1 gennaio 2014 
in attuazione dell’art. 102 quinquies del D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1 -41Leg.; 

Rilevato che gli impianti imhoff ubicati sul territorio del Comune di 
Terragnolo nel processo di depurazione delle acque reflue producono grigliati e 
sabbie di risulta (rifiuti speciali) che, per la loro natura, devono essere conferiti 
e smaltiti sulla base della normativa sopra richiamata; 

Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per la 
depurazione – Servizio Gestione Impianti (ADEP), ente che con decorrenza 1 
gennaio 2014 ha in gestione le discariche presenti in Provincia di Trento, ha 
approvato, con determinazione del dirigente n. 136/2014 dd. 31.12.2014, 
apposito schema di convenzione per l’accettazione dei rifiuti speciali assimilabili 
ai rifiuti urbani nelle discariche provinciali per rifiuti urbani non pericolosi, fra le 
quali risulta in esercizio la discarica Lavini nel Comune di Rovereto;  

Rilevato che, il conferimento dei rifiuti speciali assimilabili in discarica è 
disciplinato dall’art. 74 del sopracitato decreto che ne prevede il recapito in sito 
direttamente dal produttore o mediante conferimento da parte di imprese 
autorizzate al trasporto, previa stipula di apposita convenzione tra produttore e 
gestore della discarica, al fine di regolare gli aspetti tecnico-economici e le 
quantità assimilabili; 

Ritenuto pertanto di stipulare con l’ADEP – Servizio Gestione Impianti 
apposita convenzione per l’accettazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, 
in quanto in Comune è produttore dei rifiuti cod. CER 190801 e cod. CER 
190802 il cui schema, composto da n. 11 articoli, viene allegato parte 
integrante al presente provvedimento; 

 



Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale. 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. 

Visto il D.P.P. 09.06.2005, n. 14-44/Leg. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato schema di 
convenzione da stipulare con l’Agenzia Provinciale per la Depurazione (ADEP) – 
Servizio Gestione Impianti, per l’accettazione dei rifiuti speciali assimilati agli 
urbani, nelle discariche provinciali per rifiuti non pericolosi, in particolare per il 
conferimento rifiuti cod. CER 190801 e cod. CER 190802 provenienti dalla fosse 
imhoff dislocate sul territorio del Comune di Terragnolo; 

2. Di dare atto che la convenzione in parola avrà validità dalla data di 
sottoscrizione e fino al 31.12.2020; 

3. Di rinviare l’imputazione e la liquidazione della spesa derivante dal presente 
atto a successivo provvedimento, alla Missione 9, Programma 4, Titolo 2, Macro 
Aggregato 2, (cap. 3510) del bilancio 2018 in corso di formazione; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
nr. 3/L e ss.mm.;  
 
5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che, 

avverso la presente deliberazione sono ammessi:  

 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.  

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;  

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, 
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.  

 
 
 

 
******* 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 

F.to IL VICE SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Stedile Daniele Dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 14/02/2018 al 
24/02/2018. 
 
Terragnolo li, 14/02/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 14/02/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 


