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Verbale di deliberazione n.35  
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCO RDO TRA LE 
PARTI PER IL CONFERIMENTO AL C.R.M COMPETENTE PER 
TERRITORIO, GESTITO DALLA COMUNITA’ DI VALLE DELLE 
GIUDICARIE, DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASS IMILATI 
A RIFIUTI URBANI.  

 

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di OTTOBRE ad ore 

20,30 nella sede dell’Azienda, convocato dal Presidente Tonini geom. 

Emanuel con avvisi recapitati ai singoli componenti, si é riunito il 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente, nelle persone dei Sigg.:  

 PRESENTE ASSENTE 

1. Tonini Emanuel Presidente X  
2. Zanetti Davide Vice Presidente X  
3. Candioli Adriano Cons. effettivo X  
4. Cucic Omar “ X  
5. Grassi Martina “ X  
6. Malfer Marco “ X  
7. Zocchi Caterina “ X  
 
Ed invitato il Revisore dei Conti nella persona della Signora: 

  PRESENTE ASSENTE 

1. Alberti Marina Revisore  x 
 
Verbalizza il Direttore Antolini Giovanni. 
 

Il Presidente, signor Tonini Emanuel constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto su indicato. 

Referto di Pubblicazione 
 

(art. 20 commi 1 e 2  
L.R. 21 settembre 2005, n. 7) 

 
 

Certifico, io sottoscritto 

Direttore, che copia della 

presente deliberazione è 

pubblicata il giorno 

17.10.2019 all’albo della 

A.P.S.P. www.apspstoro.it 

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
IL DIRETTORE 

 f.to dott. Giovanni 
Antolini 

 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 035 di data 16.10.2019. 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACC ORDO TRA LE PARTI 
PER IL CONFERIMENTO AL C.R.M COMPETENTE PER TERRITO RIO, GESTITO 
DALLA COMUNITA’ DI VALLE DELLE GIUDICARIE, DEI RIFI UTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI ASSIMILATI A RIFIUTI URBANI. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Ricordato che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del 
mare, così come modificato con Decreto 13.05.2009 è stata definita la disciplina dei centri di raccolta 
dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183 comma 1, lettera c del D.Lgs 
03.04.2006 n. 152 e ss. mm., che definisce la struttura ed i requisiti del Centro di Raccolta Materiali, 
le modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili allo stesso, nonché le modalità di deposito 
dei rifiuti e le modalità di gestione e presidio del Centro di raccolta; 

vista la L.P. n. 4 del 03.03.2010 e ss.mm., di modificazione dell’art. 6 della .L.P. n. 5 dd. 14.04.1998 
che introduce una nuova modalità di gestione dei Centri di Raccolta Materiali in recepimento del 
Decreto Ministeriale di cui sopra;   

dato atto che con Decreto n. 130 dd. 25.06.2009, il Presidente della Provincia di Trento ha disposto la 
soppressione del Comprensorio con contestuale trasferimento della titolarità delle relative funzioni 
alla Comunità di Valle a far data dal 01.01.2010; 

preso atto che con deliberazione n. 30 dd. 19.03.2012 la Comunità delle Giudicarie competente per 
materia, ha regolamentato la gestione dei Centri di Raccolta Materiali (CRM) sia per quanto concerne 
i conferimenti delle utenze domestiche sia per quelle non domestiche  - quale è classificata anche 
questa A.P.S.P. – approvando il documento denominato “Gestione dei centri di raccolta materiali 
(CRM)”, contenente all’allegato 3, lo schema di accordo tra le parti per il conferimento ai CRM dei 
rifiuti speciali non pericolosi, da parte delle utenze non domestiche; 

considerato che questa A.P.S.P. conferisce i rifiuti differenziabili presso la propria isola ecologica 
(imballaggi di cartone/carta, plastica o vetro) e necessita, per il resto del materiale differenziabile di 
poter accedere al CRM competente ed idoneo al tipo di rifiuto, quale utente non domestico; 

preso atto che ai fini dell’accesso ai CRM sopramenzionato, è necessaria la stipula di apposito 
accordo con la Comunità delle Giudicarie; 

visto lo schema di accordo tra le parti agli atti, predisposto dal Servizio Igiene Ambientale della 
Comunità delle Giudicarie e ritenuto meritevole di approvazione; 

preso atto altresì che il conferimento dei rifiuti differenziabili, di cui al presente provvedimento, non 
comporta oneri aggiuntivi per l’APSP;  

vista la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

vista la L.R. n. 9 del 28.09.2016 "Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente 
Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende Pubbliche di 
Servizi alla Persona”; 

visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla 
Persona approvato con D. P. Reg. 13.04.2006 n. 4/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 
7 del 17.03.2017; 



visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e 
la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. P. Reg. 
17.10.2006 n. 12/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017; 

considerato lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo di Storo, 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla 
Giunta Regionale con delibera n. 133 del 17.05.2017; 

preso atto del regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 
proprio atto n. 19 del 21 luglio 2017; 

visto il regolamento aziendale di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 
proprio atto n. 25 del 26 ottobre 2017; 

visto il regolamento aziendale per i contratti deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 
proprio atto n. 21 del 28 settembre 2017; 

constatato che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 
19 della L.R. 7/05; 

acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del Direttore, ai sensi dell'art. 
9, della L.R. n. 7/2005; 

ad unanimità di voti espressi per appello nominale da tutti i consiglieri presenti e votanti per 
l’oggetto della presente deliberazione; 

 
D E L I B E R A 

1. Di approvare per le ragioni esposte in premessa lo schema di “accordo tra le parti” della 
Comunità delle Giudicarie (allegato 3 alla deliberazione n. 30 dd. 19.03.2010 della Giunta della 
Comunità) disciplinante il conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani 
prodotti dalla APSP “Villa San Lorenzo” al  CRM competente per territorio.  

2. Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere lo stesso ed il direttore a compiere tutti gli atti 
necessari a darle attuazione. 

3. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, 
comma 4 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 

4. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente deliberazione per 10 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 21/09/2005 così come sostituito dall’art. 
1, comma 1, lettera e) della L.R. n. 9 28/09/2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 31/07/1993 e 
ss.mm.,della L.R. n.8 13/12/2012, del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e della Legge 69 del 18/06/2009 
– art. 32. 

5. Di dare atto che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di 
chi abbia un interesse concreto ed attuale:  
– opposizione al Consiglio di Amministrazione entro il termine del periodo di pubblicazione;  
– ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg. ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 
– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
 

 
 
 

 
 
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 
della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa 
nonché contabile, senza osservazioni. 
 
Storo lì,  16 ottobre  2019 

IL DIRETTORE 
f.to dott. Giovanni Antolini 

 
 
 

 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
1. __F.TO Tonini Emanuel (Presidente) 

2. __F.TO Zanetti Davide (Vice Presidente) 

3. __F.TO Candioli Adriano (consigliere) 

4. __F.TO Cucic Omar (consigliere) 

5. __F.TO Grassi Martina (consigliere) 

6. __F.TO Malfer Marco (consigliere) 

7. __F.TO Zocchi Caterina (consigliere) 

8. __F.TO Giovanni Antolini (direttore) 

 

 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Storo lì, 17 ottobre 2019 
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 

 


