REGOLAMENTO E NORME DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
ECOLOGICA NEL COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO
Approvato con delibera di C.C. n° 3 del 26.01.2006
Il presente Regolamento è entrato in vigore il 01.01.2006

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L’Amministrazione Comunale di Ospedaletto Lodigiano, con la finalità primaria di ridurre i
costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata , promuove
la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili provenienti da ed utenze civili e
produttive (per materiali assimilabili ai rifiuti solidi urbani escluso insediamenti che conferiscono
in proprio i loro RSU)
Riferimenti normativi
Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22,
rimanda, oltre che alle disposizioni di legge citate dallo stesso decreto che regola la materia, ai
successivi Decreti Ministeriali di attuazione.
1- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
2- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 48 del 28.10.1998 con la quale veniva approvata la
tabella di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani e richiamata, altresì, la delibera
C.C. n.27 del 28.10.2004, esecutiva, con la quale veniva approvato il nuovo Regolamento
Comunale TARSU.
3- Atteso che nel Comune di Ospedaletto Lodigiano è operativa una piattaforma ecologica per
la raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti e che essa è allocata, in un area di
proprietà del Comune sita in Via per Senna;
4- Dato atto che la custodia della piazzola durante gli orari di apertura è affidata alla Soc.
concessionaria del Servizio
5- Considerato che si rende necessario stabilire delle regole di utilizzo della piattaforma ad
opera dei cittadini al fine di evitare che un uso improprio del servizio possa arrecare disagi
alla stessa cittadinanza ed all’Amministrazione Comunale;
6- Atteso che l’osservanza di regole chiare e semplici da parte dei cittadini che si avvalgono
del servizio costituisce presupposto indispensabile anche al fine di scongiurare l’abbandono
di rifiuti ingombranti o tossici al di fuori degli appositi contenitori e, pertanto, il
conseguente pericolo di danni a terzi;
7- Ritenuto, pertanto, di stabilire delle regole che dovranno essere osservate da parte dei
cittadini che si avvalgono del suddetto servizio per assicurarne la corretta gestione
nell’interesse di tutta la comunità locale.

ARTICOLO 2 – GESTIONE DELLA PIATTAFORMA

Orario
Il Centro è aperto ai cittadini nei giorni ed orari che saranno periodicamente fissati con
deliberazione di Giunta Comunale e differenziati con riferimento ai diversi periodi dell’anno.
Durante l’orario di apertura è garantita la presenza del personale addetto alla gestione ed al
controllo
1- Durante gli orari di apertura la piattaforma ecologica comunale è sorvegliata dai dipendenti
della Soc. concessionaria del servizio i quali forniscono ai cittadini indicazioni sulle
modalità di deposito dei rifiuti e segnalano all’Amministrazione Comunale ogni
comportamento difforme rispetto alla presente;
2- Potranno accedere alla piattaforma ecologica comunale per depositarvi i rifiuti previsti dalla
presente esclusivamente i cittadini di Ospedaletto Lodigiano e le ditte ubicate nel Comune di
Ospedaletto Lodigiano e regolarmente iscritte nel ruolo della tassa R.S.U.( escluso
insediamenti che conferiscono in proprio i loro RSU);
3- Ai fini di rendere possibile l’identificazione da parte dei sorveglianti, (dei soggetti delegati
dalle rispettive ditte per il deposito dei rifiuti), l’ufficio comunale competente dovrà
provvedere alla realizzazione ed alla consegna di un apposito tesserino contenente i dati
identificativi della ditta medesima, tale tesserino dovrà essere esibito al sorvegliante della
piattaforma dal titolare;
4- Sia i cittadini sia le ditte (escluso insediamenti che conferiscono in proprio i loro RSU) di
Ospedaletto Lodigiano potranno conferire in piattaforma esclusivamente rifiuti prodotti
nell’ambito del territorio comunale: a tal fine il/i sorvegliante/i della piattaforma sono tenuti
a farsi indicare la provenienza dei rifiuti depositati al fine di consentire agli uffici comunali
di predisporre le opportune verifiche;
5- Potranno essere conferiti presso la piazzola ecologica esclusivamente i seguenti tipi di
rifiuti:
a) legno
b) vetro
c) ingombranti
d) verde
e) ferro
f) carta/cartone
g) pile
h) neon
i) olio minerale
j) olio vegetale
k) batterie al piombo
l) app. elettroniche
m) plastica
n) frigoriferi, congelatori, lavatrice, lavastoviglie,televisori, condizionatori, computer
o parti di esso in numero di 1(uno) per specie gratuitamente per anno e per il
quale necessita comunque nulla-osta del Comune.
o) il secondo elettrodomestico si potrà conferire previo versamento presso la
tesoreria comunale di una quota pari ad euro 25,00 ed esibizione della ricevuta al
competente ufficio comunale che provvederà a rilasciare idonea autorizzazione di
conferimento del rifiuto.

6- I rifiuti dovranno essere collocati esclusivamente all’interno della piattaforma ecologica ed,
in essa, all’interno degli appositi contenitori o delle apposite aree differenziati in relazione al
tipo di rifiuto;
7- E’ vietato abbandonare all’esterno della piattaforma ecologica e all’esterno dei contenitori e
delle aree in essa ubicati rifiuti di qualsiasi genere e natura
8- E’ vietato rovistare nei contenitori e prelevare rifiuti già depositati presso la piattaforma;
9- E’ vietato sostare all’interno della piattaforma oltre il tempo necessario per il deposito dei
rifiuti;
10- Tutti i cittadini e le ditte che si avvalgono del servizio hanno l’obbligo di seguire le
indicazioni dei sorveglianti e di osservare le regole di cui alla presente: a tal fine i
sorveglianti si adoperano per la corretta applicazione della presente, vigilano sull’osservanza
della presente, e informano l’Amministrazione Comunale di ogni eventuale
contravvenzione.
ARTICOLO 3 – SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI
Sanzioni
Per le violazioni al seguente regolamento, da accertarsi e definirsi ai sensi della legge 689 del 1981,
trovano applicazione le sanzioni stabilite dagli articoli 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22 del 1997 e per
le infrazioni non contemplate dal predetto decreto la sanzione stabilita dall’art. 7 bis del D.Lgs.
267/2000.

Responsabilità
L’Amministrazione Comunale sarà da ritenersi sollevata ed indenne da ogni responsabilità
e/o danno, in caso di dolo e/o colpa della Concessionaria, ovvero di violazione da parte di
quest’ultima degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Qualora all’interno della Piazzola ecologica si verificassero incidenti agli utenti dovuti al
mancato rispetto delle indicazioni impartite dal gestore o previste dal presente Regolamento, la
responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il gestore ed il
Comune di Ospedaletto Lodigiano da ogni responsabilità.
A tutela dell’ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo
regolamento valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

Richiami normativi
Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 22/97 e
successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme
igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.

A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 7.8.1990 n. 241 si avverte che la presente :
• sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per n. 15 giorni
• sia portata a conoscenza del responsabile del servizio competente affinché il medesimo
si attivi per assicurarne l’osservanza
• sia esposta in modo visibile all’ingresso della piattaforma ecologica comunale

•

sia consegnata ai sorveglianti della piattaforma ecologica affinché i medesimi vigilino
sulla relativa osservanza informando puntualmente l’Amministrazione Comunale di
eventuali trasgressioni

