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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2014 
N. 20  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICA ED 

INTEGRAZIONE DELL'ART.9, ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI 
RIFIUTI URBANI. CRITERI DI ASSIMILABILITA' 

 
 

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di LUGLIO    alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai 
sensi dell’art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
SIG. BOER STEFANO Consigliere Presente 
SIG. CERESER GIOVANNI Assessore Presente 
SIG. CESCON CANDIDO Consigliere Presente 
DOTT. GASPAROTTO DANIELE Assessore Presente 
DOTT. GIACOMET SIMONE Vice Sindaco Presente 
SIG. MACCAN MARZIO Assessore Presente 
SIG. PICCININ DAVIDE Consigliere Presente 
SIG. RIZZI SERGIO Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Consigliere Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
SIG.RA PIGOZZI NADIA Consigliere Presente 
SIG. ROSSETTO WALTER Consigliere Presente 
SIG. PUIATTI MORENO Consigliere Presente 
SIG.RA VEDOVATO MICHELA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario ROVER DOTT. PAOLA. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICA 
ED INTEGRAZIONE DELL'ART.9, ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI 
RIFIUTI URBANI. CRITERI DI ASSIMILABILITA' 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli del 
Responsabile Incaricato di P.O. e del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
 
Visti gli articoli: 
184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. che detta norme aggiornate in merito 
alla classificazione dei rifiuti; 
195 comma 2 lett. e) che detta criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali, 
198 del D.Lgs. 152/2006, comma 2 lett.g)  e ss.mm.ii. che attribuisce, tra l’altro, alla competenza 
comunale l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; 
221 comma 4 che obbliga gli utilizzatori (diversi dalle utenze domestiche ed assimiliate) a 
consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondario e terziario in 
un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato; 
 
Visto l’art. 1 comma 649 della legge 27 dicembre 2013 secondo cui per i produttori di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio 
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti 
autorizzati; 

Richiamato l’art. 1, comma 184, della L. 296/2007 (legge finanziaria 2007), il quale recita che, nelle 
more della completa attuazione delle disposizioni di cui all’art. 198, comma 1°, lett. g), del D.Lgs. 
152/2006, “in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le 
disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22”; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 21.06.2001 con la quale, tra l’altro, si 
disciplina l’assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani ai fini della raccolta e 
dello smaltimento; 

Visto il vigente regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera di 
consiglio comunale n. 6 del 15.03.2012; 

Visto l’art. 9 del vigente regolamento dei rifiuti comunale, nel quale è rimandata la classificazione e 
l’assimilazione dei rifiuti alla Delibera di Consiglio  Comunale n.28 del 21.06.2001; 

Preso atto che con Delibera della Giunta Regionale n°577 del 28/03/2014  avente per oggetto: 
L.R. 30/1987 – D.lgs. 152/2006 – Schema di regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati, sono stati inseriti i criteri massimi di assimilabilità dei rifiuti speciali non 
pericolosi assimilabili agli urbani; 

Considerato che la vigente delibera consigliare di assimilazione (n°28/2001) dei rifiuti speciali non 
pericolosi agli urbani, non rispetta i nuovi criteri dettati dalla normativa di settore; 
 

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione, con sentenze del 30 dicembre 2011 n. 30719 e del 
13 giugno 2012 n. 9631, ha stabilito che tale valutazione quali-quantitativa è necessaria per 
rendere legittima l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e che la concreta 
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individuazione delle caratteristiche (non solo qualitative ma) anche quantitative dei rifiuti speciali 
costituisce premessa necessaria della deliberazione comunale di assimilazione di essi a quelli 
solidi ordinari, perché non è dato valutare l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto 
a prescindere dalla sua quantità (Cass. 12752/2002); 

 

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi della normativa vigente, provvedere ad individuare i rifiuti 
speciali non pericolosi che dovranno continuare a considerarsi assimilati ai rifiuti urbani nei 
confronti degli utenti che si avvarranno del servizio pubblico in relazione alla raccolta ed allo 
smaltimento di tali rifiuti, con conseguente obbligo di provvedere al versamento del nuovo tributo 
(TARI); 

 

Ritenuto opportuno procedere all’adeguamento del precedente provvedimento di assimilazione 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 21.06.2001, per renderlo compatibile 
con le disposizioni normative e con la giurisprudenza sopra richiamata abrogando le parti in 
antinomia con le disposizioni del presente atto; 

Ritenuto, quindi di procedere alla modifica ed integrazione dell’art. 9 “assimilazione dei rifiuti 
speciali agli urbani”, del vigente Regolamento di gestione dei rifiuti urbani come segue: 

 
Art. 9 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.’ 

Comma 1 Il Comune concorda con il Gestore le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli 
urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al conseguimento 
degli obiettivi di cui all’art. 205 del D.Lgs. 152/06.  

Comma 2- Il comune, ai sensi dell’art.198, comma 2, lett. g) del D.Lgs 152/2006, nelle more della 
completa attuazione delle disposizioni di cui all’art.195, comma 2, lett. e) del decreto medesimo, 
disciplina le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani in base ai 
criteri quali e quantitativi. 

Comma 3 – I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani sono prodotti da utenze non 
domestiche afferenti alle seguenti categorie: 

a) Attività di servizio quali associazioni, biblioteche, luoghi di culto, musei, scuole, uffici, enti 
pubblici, studi professionali, agenzie, banche, istituti di credito, ospedali, distributori 
carburanti, stazioni ferroviarie, carceri, case di cura e di riposo, caserme e ricoveri; 

b) Attività ricreative quali cinematografi, teatri, impianti sportivi, discoteche e night club; 

c) Attività ricettive quali campeggi, alberghi, stabilimenti balneari; 

d) Attività di ristorazioni quali osterie, pizzerie, ristoranti, trattorie, birrerie, mense, bar, 
caffetterie, pasticcerie; 

e) Attività artigianali quali elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, barbieri, estetiste, parrucchieri, 
autofficine, carrozzerie, elettrauto; 

f) Attività commerciali quali cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, 
edicole, farmacie, tabaccai, autosaloni, macellerie, panetterie, salumerie, supermercati, 
fiorai, ortofrutta, pescherie, mercati; 

g) Attività industriali 
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Comma 4 - I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani prodotti da utenze non 
domestiche che hanno composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti e che possono 
essere raccolti con il servizio urbano sono di seguito elencate: 

- Contenitori vuoti in plastica e metallo; 

- Sacchi e sacchetti di plastica, fogli di carta; 

- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 

- Feltri e tessuti non tessuti; 

- Pelle e similpelle; 

- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 

- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna e simili; 

- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 

- Scarti della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad es. scarti di 
caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, 
anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, 
caseina, sanse esauste e simili, scarti derivanti dalle mense, 

- Scarti vegetali in genere (erbe, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazione basate 
su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e simili); 

- Rifiuti definiti urbani ordinari come ad esempio quelli degli uffici, dei locali relativi ai servizi 
ed alla mensa, ecc. 

Comma 5 – I rifiuti speciali assimilati che possono essere conferiti alla raccolta urbana devono 
rispettare i limiti quantitativi, come dalla sottostante tabella: 

Codice 
CER 

Descrizione 
Limiti quantitativi 
annui per utenza 

200101 carta e cartone 20 kg 

200133 
batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie  

10 kg 

200135 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle alla voce 
200121 e 200123 contenenti componenti pericolosi 

2 kg 

200136 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle alla voce 
200121 e 200135 

2 kg 

200139 Plastica 1 kg 

200140 Metallo 10 kg 

200201 
rifiuti biodegradabili (p.es.ramaglie, sfalci ,potature, umido-esclusi gli scarti di 
macellerie e pescherie) 

140 kg 

150101 imballaggi in carta e cartone 20 kg 
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150102 imballaggi in plastica 5 kg 

150106 Imballaggi in materiali misti 280 kg 

150107 imballaggi in vetro 240 kg 

200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137 40 kg 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 780 kg 

200125 oli e grassi commestibili  10 kg 

080318 Toner esauriti per stampa diversi da quelli di cui alla voce 080317 1 kg 

090108 Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento 1 kg 

 

Comma 6 Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere 
a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi; 

UDITA la relazione del Sindaco; 

UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta, relativo all’odierna adunanza; 
 
CON voti favorevoli n° 11 , contrari n° 1 (De Marchi) , astenuti n° 5 (Belfanti, Rossetto Walter, 
Pigozzi, Puiatti, Vedovato), espressi per alzata di mano dai n° 17 presenti e votanti,   

 
D E L I B E R A 

 
 

1.di considerare, le premesse sopra elencate quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto deliberativo. 
 
2.di approvare la sostituzione integrale dell’art.9 del vigente regolamento di gestione dei rifiuti 
urbani con il seguente: 
 
Art. 9 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.’ 
Comma 1 Il Comune concorda con il Gestore le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli 
urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al conseguimento 
degli obiettivi di cui all’art. 205 del D.Lgs. 152/06.  
comma 2- Il comune, ai sensi dell’art.198, comma 2, lett. g) del D.Lgs 152/2006, nelle more della 
completa attuazione delle disposizioni di cui all’art.195, comma 2, lett. e) del decreto medesimo, 
disciplina le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani in base ai 
criteri quali e quantitativi. 
Comma 3 – I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani sono prodotti da utenze non 
domestiche afferenti alle seguenti categorie: 

a) Attività di servizio quali associazioni, biblioteche, luoghi di culto, musei, scuole, uffici, enti 
pubblici, studi professionali, agenzie, banche, istituti di credito, ospedali, distributori 
carburanti, stazioni ferroviarie, carceri, case di cura e di riposo, caserme e ricoveri; 

b) Attività ricreative quali cinematografi, teatri, impianti sportivi, discoteche e night club; 

c) Attività ricettive quali campeggi, alberghi, stabilimenti balneari; 

d) Attività di ristorazioni quali osterie, pizzerie, ristoranti, trattorie, birrerie, mense, bar, 
caffetterie, pasticcerie; 
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e) Attività artigianali quali elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, barbieri, estetiste, parrucchieri, 
autofficine, carrozzerie, elettrauto; 

f) Attività commerciali quali cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, 
edicole, farmacie, tabaccai, autosaloni, macellerie, panetterie, salumerie, supermercati, 
fiorai, ortofrutta, pescherie, mercati; 

g) Attività industriali 

Comma 4 - I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani prodotti da utenze non 
domestiche che hanno composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti e che possono 
essere raccolti con il servizio urbano sono di seguito elencate: 

- Contenitori vuoti in plastica e metallo; 

- Sacchi e sacchetti di plastica, fogli di carta; 

- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 

- Feltri e tessuti non tessuti; 

- Pelle e similpelle; 

- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 

- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna e simili; 

- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 

- Scarti della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad es. scarti di 
caffè, scarit dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, 
anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, 
caseina, sanse esauste e simili, scarti derivanti dalle mense, 

- Scarti vegetali in genere (erbe, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazione basate 
su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e simili); 

- Rifiuti definiti urbani ordinari come ad esempio quelli degli uffici, dei locali relativi ai servizi 
ed alla mensa, ecc. 

Comma 5 – I rifiuti speciali assimilati che possono essere conferiti alla raccolta urbana devono 
rispettare i limiti quantitativi, come dalla sottostante tabella: 

Codice 
CER 

Descrizione 
Limiti quantitativi 
annui per utenza 

200101 carta e cartone 20 kg 

200133 
batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie  

10 kg 

200135 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle alla voce 
200121 e 200123 contenenti componenti pericolosi 

2 kg 

200136 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle alla voce 
200121 e 200135 

2 kg 
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200139 Plastica 1 kg 

200140 Metallo 10 kg 

200201 
rifiuti biodegradabili (p.es.ramaglie, sfalci ,potature, umido-esclusi gli scarti di 
macellerie e pescherie) 

140 kg 

150101 imballaggi in carta e cartone 20 kg 

150102 imballaggi in plastica 5 kg 

150106 Imballaggi in materiali misti 280 kg 

150107 imballaggi in vetro 240 kg 

200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137 40 kg 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 780 kg 

200125 oli e grassi commestibili  10 kg 

080318 Toner esauriti per stampa diversi da quelli di cui alla voce 080317 1 kg 

090108 Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento 1 kg 

 

Comma 6 -  Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono tenuti a 
provvedere a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi; 

3.di abrogare, le parti in antinomia con la presente disposizione contenute nelle deliberazioni di 
Consiglio Comunale n.28 del 21.06.2001; 
 
4.di dare incarico all’Ufficio Tributi finché le disposizioni contenute nella presente deliberazione 
siano inserite ed armonizzate con i contenuti del nuovo Regolamento per l’istituzione e 
l'applicazione della TARI. 
 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della 
L.R. 21/2003 e s.m.i., con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano dai n. 17 
presenti e votanti con il seguente esito: voti favorevoli n° 11 , contrari n° 1 (De Marchi) , astenuti n° 
5 (Belfanti, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti, Vedovato). 
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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. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 11 luglio    2014 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TOARCH. LUCIANO LIUT 
 

 
 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. 
 
Prata di Pordenone,  11 luglio    2014 IL RESPONSABILE 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to ROVER DOTT. PAOLA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 22/07/2014, ove vi rimarrà a 
tutto il  06/08/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   22/07/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/07/2014, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 


