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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 9  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON  IL COMUNE DI TARVISIO PER IL 

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RAEE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI 
TARVISIO FINO ALLA DATA DEL 31.12.2018.- 

 
 

 L'anno 2018, il giorno 26 del mese di Gennaio   alle ore 12:15 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Cappellaro Gian Mario Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba,  lì 26/01/2018 Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
 f.to p.i. Mario Donadelli 
 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba,  lì 26/01/2018 Il TPO dell’Area Economico Finanziaria dell’UTI 

Canal del Ferro Valcanale 
 f.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il Provvedimento Sindacale del 09.06.2017 n. 3/2017 di prot. 0003018 di conferimento 
incarico di posizione organizzativa; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 95 del 21.07.2017, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2017; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 01 del 10.01.2018, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi provvisorio per l’anno 2018; 
 
PREMESSO che il D.Lgs. 25/07/2005, n. 151 stabilisce misure e procedure finalizzate a: 

- prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 
- promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da 
ridurne la quantità da avviare a smaltimento; 
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- migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita 
delle apparecchiature; 

  
PRESO ATTO che l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) il 18 luglio 2008 ha 
sottoscritto con il Centro di Coordinamento RAEE un Accordo di Programma che definisce in 
dettaglio le modalità e le caratteristiche delle attività di competenza dei Centri di Raccolta 
incentivandone l’ottimizzazione attraverso “premi di efficienza” ed altre forme incentivanti affinché 
la gestione dei RAEE avvenga con modalità efficienti ed efficaci; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 151/2005 che stabilisce che: 

- i comuni assicurano la raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici in 
modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di 
raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio, al fine di realizzare un sistema organico di gestione 
dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto 
raggiungendo precisi obiettivi di raccolta differenziata; 
- il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di 
apposita convenzione con il comune di destinazione; 
 

ATTESO che il comune di Pontebba non è dotato di area attrezzata ed autorizzata che possa essere 
utilizzata come Centro di raccolta RAEE comunali e che il Comune di Tarvisio è invece dotato di 
tale struttura; 
 
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 18 del 24.03.2011, esecutiva a norma di legge, con la quale è 
stata approvata la bozza di convenzione tra il Comune di Tarvisio e il Comune di Pontebba, per 
l’utilizzo del centro di raccolta di Tarvisio come centro di raccolta sovracomunale di RAEE, 
successivamente sottoscritta in data 21.09.2011; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2 dd. 13.01.2016, con la quale la predetta convenzione è 
stata rinnovata, alle medesime condizioni, sino al 31.12.2017; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale di Tarvisio n. 16 dd. 22.01.2018 con la quale è stato 
disposto l’ulteriore rinnovo, sempre a condizioni immutate e sino alla data del 31.12.2018, della 
convenzione in parola;  
 
RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della suddetta convenzione anche per l’anno in corso, 
al fine di garantire, in tal modo, il servizio di raccolta dei RAEE anche alla popolazione del 
Comune di Pontebba;  
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi  ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1) DI dare atto di quanto sopra esposto; 
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2) DI rinnovare la convenzione con il comune di Tarvisio per il conferimento dei rifiuti RAEE 
presso il Centro di raccolta di Tarvisio fino alla data del 31.12.2018 alle medesime 
condizioni della convenzione sottoscritta in data 21.09.2011.- 

 
Unanime per distinta e palese votazione 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/01/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 12/02/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 29/01/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/01/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 29/01/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 

  
  
  


