
                        

CONVENZIONE TEMPORANEA DI UTILIZZO CONGIUNTO DEL 
CENTRO DI RACCOLTA DI VIA CAVE A MANERBA DEL 

GARDA DI PROPRIETA’ DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA 
VALTENESI DA PARTE DEGLI UTENTI DI SALO’, SAN FELICE 

DEL BENACO E PUEGNAGO DEL GARDA 

                               

  Centro di raccolta Cunettone di Salò     Cdr di Raccolta Unione dei Comuni della Valtenesi 
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Il Centro di Raccolta a servizio degli utenti di Salò, San Felice del Benaco e Puegnago del Garda è 

localizzato a Cunettone di Salò e da Marzo 2019 è interessato da lavori di riqualificazione e di 

ampliamento.  

La prima fase dei lavori non ha compromesso l'utilizzo del CdR da parte dei cittadini. 

La seconda fase, che avrà inizio a Ottobre 2019, comporterà la creazione di una nuova 

pavimentazione nella zona di scarico degli utenti rendendo inaccessibile l'area. 

La chiusura temporanea del Centro di Raccolta comporterà un grosso disagio per i cittadini di Salò, 

San Felice del Benaco e Puegnago del Garda. 

Confidiamo in un Vostro parere positivo, anche a fronte della collaborazione storica e della 

solidarietà dimostrata negli anni passati legati alle difficoltà patite da alcuni Comuni dell’ Unione 

della Valtenesi: 

Nel 2008 appena prima dell’ apertura del CdR di via Cave gli utenti di Manerba del Garda sono 

stati accolti presso il Cdr di Cunettone per il conferimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche 

ed elettroniche. 

Ancora nel 2010 per quanto riguardava i rifiuti tossici e/o infiammabili del Comune di Moniga del 

Garda, è stata firmata una convenzione che permetteva agli utenti di Moniga del Garda di 

accedere al CdR di Cunettone conferendo rifiuti pericolosi. 

Nella stessa ottica di solidarietà chiediamo una pronta accettazione della presente convenzione, 

anche e soprattutto in un ottica di reciproca collaborazione tra enti e responsabilità verso i 

cittadini. 

CONVENZIONE TEMPORANEA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONGIUNTA DEI 

RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITUATO IN VIA 

CAVE A MANERBA DEL GARDA 

FRA 

1) il Comune di SALÒ cod. fisc. 00399840172, in persona del Sindaco pro tempore, Giampiero 

Cipani, domiciliato per la carica presso la sede municipale, 

2) il Comune di SAN FELICE DEL BENACO cod. fisc. 00843000175, in persona del Sindaco pro 

tempore, Simone Zuin domiciliato per la carica presso la sede municipale, 

3) il Comune di PUEGNAGO DEL GARDA cod. fisc. 00842980179, in persona del Sindaco pro 

tempore Silvano Zanelli, domiciliato per la carica presso la sede municipale, 

4) la Società GARDA UNO S.P.A., cod. fisc. 87007530170, in persona del Direttore del Settore 

Igiene Urbana, Massimo Pedercini, domiciliato per la carica presso la sede sociale in 

Padenghe s/G (BS), via Italo Barbieri 20, 

E 

L’Unione dei Comuni della Valtenesi cod. fisc. 02348850989, in persona del presidente, Lorella 

Lavo, domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune di Moniga del Garda, 
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premesso 

 che il Consiglio Comunale di Salò con deliberazione n° 34 del 15.10.2012, esecutiva ai 

sensi di legge, ha affidato a Garda Uno S.p.A. la gestione del servizio d’igiene urbana e 

smaltimento rifiuti urbani ed assimilati prodotti nell’ambito del territorio comunale; 

 che il Consiglio Comunale di San Felice del Benaco con deliberazione n° 32 del 

15.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha affidato a Garda Uno S.p.A. la gestione del 

servizio d’igiene urbana e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati prodotti nell’ambito 

del territorio comunale; 

 che il Consiglio Comunale di Puegnago del Garda con deliberazione n° 34 del 

30.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha affidato a Garda Uno S.p.A. la gestione del 

servizio d’igiene urbana e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati prodotti nell’ambito 

del territorio comunale; 

 che il Consiglio Comunale di Manerba del Garda/Unione dei Comuni della Valtenesi 

con deliberazione n° 18 del 25/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha affidato a 

Garda Uno S.p.A. la gestione del servizio d’igiene urbana e smaltimento rifiuti urbani 

ed assimilati prodotti nell’ambito del territorio comunale; 

 che il Consiglio Comunale di Moniga del Garda/Unione dei Comuni della Valtenesi 

con deliberazione n° 18 del 25/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha affidato a 

Garda Uno S.p.A. la gestione del servizio d’igiene urbana e smaltimento rifiuti urbani 

ed assimilati prodotti nell’ambito del territorio comunale; 

 che il Consiglio Comunale di Soiano del Lago/Unione dei Comuni della Valtenesi con 

deliberazione n° 18 del 25/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha affidato a Garda 

Uno S.p.A. la gestione del servizio d’igiene urbana e smaltimento rifiuti urbani ed 

assimilati prodotti nell’ambito del territorio comunale; 

 che le attività inerenti alla Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono di 

competenza, tra gli altri, dei Comuni, che le esercitano, con diritto di privativa, in 

forma associata, tramite la società Garda Uno S.p.A.; 

 che Garda Uno S.p.A. è titolare del Centro di Raccolta Differenziata, sito in via E. 

Fermi, loc. Cunettone, nel Comune di Salò, interessato da lavori di riqualificazione e 

che da Ottobre 2019 l’area dedicata allo scarico degli utenti sarà interdetta per lavori 

di ripavimentazione. 

 Che l’Unione dei Comuni della Valtenesi è proprietaria del Centro di Raccolta sito in 

via delle Cave a Manerba del Garda, strutturato ed efficiente, dove è presente un 

sistema informatizzato in grado di gestire più comuni e ripartire i pesi e di 

conseguenza, i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti conferiti. 

 che i Comuni hanno individuato nel Centro di Raccolta Differenziata il luogo 

privilegiato “al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e 

promuovere il recupero degli stessi”, come indicato dall’art. 198 comma 2 punto c, del 

D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152; 
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visto 

 la vicinanza dei due Centri di Raccolta, che si trovano a circa 3 km di distanza; 

 la presenza, presso il CdR di Via Cave, di un sistema informatizzato in grado di gestire 

l’attribuzione al Comune di provenienza dei rifiuti conferiti e di conseguenza dei 

relativi costi di gestione degli stessi; 

 la struttura del Centro di Raccolta di Via Cave adeguata all’aumento dei conferitori 

provenienti dai Comuni limitrofi; 

 l’impossibilità normativa di gestire rifiuti urbani e assimilati al di fuori di strutture 

autorizzate o attrezzate e sorvegliate. (art. 208 DLgs 152/06 o DM 08/04/2008); 

 l’impossibilità di gestire i rifiuti in emergenza tramite ordinanza contingibile ed 

urgente - art. 191 d.lgs. n. 152/2006; 

ravvisata 

L’opportunità di regolare, mediante apposita convenzione i rapporti fra l’Unione dei Comuni della 

Valtenesi e la società Garda Uno S.p.A., in relazione al servizio in oggetto, di comune accordo si 

conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Contenuti della convenzione 

1.  Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

Art. 2 – Oggetto della convenzione 

1. La presente convenzione ha come oggetto la definizione dei rapporti e le modalità di 

conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta di proprietà dell’Unione dei Comuni della 

Valtenesi, prodotti dai cittadini e dalle ditte residenti o operanti nei Comuni di Salò, San Felice del 

Benaco e Puegnago del Garda. 

Fanno parte della presente convenzione i seguenti servizi: 

a. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali assimilati presso il Centro di 

Raccolta, il loro inserimento/raggruppamento/stoccaggio in appositi contenitori, la selezione 

e il trasporto agli impianti di recupero o smaltimento; 

b. La compattazione, la differenziazione nel conferimento del materiale, separazione di parti del 

rifiuto, trasbordo di frazioni raccolte sul territorio. 

c. Il presidio con personale aggiuntivo senza aumento di costi per la parte ospitante, negli orari 

di apertura; 

d. L’ampliamento degli orari di apertura del Centro di Raccolta per il periodo di durata della 

convenzione. Rispetto all’orario attualmente vigente si andranno ad aggiungere 12 ore 

settimanali di apertura – dalle 12:00 alle 14:00 dal lunedì al sabato. Le spese di gestione per 

questa maggiorazione di orario saranno senza aumento di costi per la parte ospitante. Per 

tale periodo pertanto l’orario di apertura sarà il seguente: 
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PERIODO CONGIUNTO: dal 05/10/2019 e sino al 31/01/2020 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 -- 

 

e. La fornitura di idonei contenitori ed attrezzature, adatte al raggruppamento/stoccaggio e al 

trasporto dei rifiuti; 

f. La gestione del sistema di identificazione degli utenti; 

g. La gestione del sistema di pesatura dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente; 

h. La gestione del sistema di attribuzione delle agevolazioni previste per il conferimento dei 

rifiuti differenziati; 

i. La compilazione dei formulari di identificazione per i rifiuti inviati a recupero o smaltimento; 

j. L’accettazione dei formulari di identificazione in entrata o il diniego se non conformi alla 

presente convenzione, ai Regolamenti Comunali e alla normativa; 

k. La tenuta del registro di carico e scarico e la registrazione dei conferimenti e dei trasporti agli 

impianti di recupero e/o smaltimento. 

Art. 3 - Durata della convenzione 

1. Il presente accordo avrà durata 4 MESI a partire dal 05/10/2019 sino al 31/01/2020. 

Art. 4 - Dati gestionali 

1. Mensilmente Garda Uno elaborerà per ogni Comune convenzionato un elenco riassuntivo della 

tipologia e quantità dei rifiuti conferiti dai propri utenti. I suddetti quantitativi saranno riportati 

sullo schema mensile complessivo dei rifiuti gestiti. 

Art. 5 – Modalità di gestione del servizio 

1. Le modalità di gestione del servizio sono quelle previste dal Dm 8 aprile 2008 e s.m.i. e dal Dlgs 

152/2006 

Art. 6 - Costi di gestione e corrispettivo 

1. I costi di gestione del Centro di Raccolta sono quelli riportati nei rispettivi contratti di gestione 

dei servizi di igiene urbana; 

2. La ripartizione dei costi di gestione del Centro di Raccolta è effettuata in proporzione alla 

quantità dei rifiuti conferiti agli impianti di recupero o smaltimento per conto dei Comuni 

convenzionati e ospitati. Farà fede la quantità accettata dagli impianti, evidenziata nei formulari di 

trasporto. Non potendo far coincidere il quantitativo di rifiuti registrato in ingresso con quello in 

uscita, a causa di cali o incrementi dovuti alla pioggia o all’evaporazione, il quantitativo finale 

inviato a recupero o smaltimento a nome di ogni Comune sarà proporzionato automaticamente ai 

rispettivi quantitativi registrati in ingresso; 

3. La fatturazione avrà la stessa frequenza e modalità prevista dal contratto di servizio 

richiamato in prefazione; 
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4. I costi di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, raccolti nel 

Centro di Raccolta, saranno fatturati ai Comuni, alle stesse condizioni economiche previste nel 

Contratto di Gestione dei rifiuti raccolti sul territorio. Farà fede la quantità accettata dagli impianti, 

evidenziata nei formulari di identificazione rifiuto. 

5. I costi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali assimilati, prodotti in 

aree non iscritte negli elenchi TARI comunali, conferiti al centro di Raccolta, da ditte residenti sul 

territorio dei Comuni convenzionati, saranno fatturati alle ditte stesse, previo sottoscrizione di 

apposita convenzione con il Gestore del Servizio Pubblico. I rifiuti conferiti a seguito di tali 

convenzioni, saranno attribuiti al Comune in cui la ditta risiede e il ricavo, dedotto dei costi di 

gestione nella convenzione, sarà stornato al Comune stesso. 

Art. 7 – Altre condizioni 

Per quanto riguarda le altre condizioni contrattuali, si farà riferimento a quanto previsto nei 

contratti di servizio richiamati in premessa. 

 

Padenghe sul Garda, 16/07/2019.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Per l’Unione dei comuni della Valtenesi 

il presidente Lorella Lavo 

 

Per Garda Uno S.p.A. 

Il Direttore del Settore Igiene Urbana,  

P.A. Massimo Pedercini 
 


