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Regione Autonoma Valle d’Aosta 
COMUNE DI GRESSAN 

 

 

 

  
  

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPEERR    
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Approvazione   deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 17.04.2008 

 

Modifiche   deliberazione del Consiglio comunale n.  32 del 08/06/2018 
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Art. 1 
Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente regolamento disciplina l’accesso e l’uso della discarica Comunale sita in  loc. 

Pallues, per lo smaltimento definitivo di rifiuti inerti.  

2. Le norme nel seguito elencate riguardano gli aspetti tecnico organizzativi dell'attività di 

conferimento dei rifiuti e gestione della discarica e i relativi rapporti tra l'Amministrazione 

Comunale  ed i fruitori della discarica stessa. 

3. Tutte le operazioni devono essere condotte in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti 

in materia di smaltimento dei rifiuti e tutela dell’ambiente. 

 

Art. 2 
Attività operative inerenti la discarica 

 

1. Le attività operative inerenti la discarica sono le seguenti: 

a) ricevimento dei rifiuti speciali inerti; 

b) verifica delle tipologie dei rifiuti conferiti; 

c) separazione tra rifiuti effettivamente avviati allo smaltimento da quelli eventualmente 

riutilizzabili; 

d) stoccaggio definitivo in discarica dei rifiuti da smaltire; 

e) sistemazione della superficie della discarica, mediante recupero ambientale. 

 

Art. 3 
Tipologia materiali 

 

1. Possono essere conferite in discarica le seguenti tipologie di materiali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. E’ vietato il conferimento di qualsiasi altra tipologia di materiale, nonché di materiali 

polverulenti o finemente suddivisi soggetti al trasporto eolico, nonché materiali isolanti 

contenenti amianto, i quali dovranno essere smaltiti tramite ditte e discariche espressamente 

autorizzate dalla Legge. 

CODICE DESCRIZIONE
01 04 13 Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
10 11 03 Scarti di materiali in fibra a base di vetro
17 01 01 Cemento
17 01 02 Mattoni
17 01 03 Mattonelle e ceramiche

17 01 07
Miscugli o scorie di  cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 

diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 02 Vetro
17 05 04 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 05

17 08 02
Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelle di cui alla 

voce 17 08 01

17 09 04
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di 

cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03
20 02 02 Terra e roccia
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Art. 4 
Uso della discarica 

 
1. La discarica è riservata ai rifiuti inerti provenienti da interventi realizzati nell’ambito territoriale 

della Regione Autonoma Valle d’Aosta . 

2.  La minima tariffazione sarà pari a mc. 1. Per le frazioni superiori verrà effettuato 

l’arrotondamento per eccesso pari a mezzo metro cubo (0,50). 

3. Ad esclusione delle opere pubbliche, ogni utente, titolare di regolare permesso edilizio, potrà 

conferire una quantità massima mensile pari a 300 (trecento) metri cubi. 

4. Tutti i soggetti, anche quelli non obbligati all’emissione del formulario di identificazione 

devono compilare al momento dell’accesso in discarica un’apposita dichiarazione contenente 

tutti i dati necessari sia alla compilazione del registro di carico-scarico che all’addebito delle 

somme dovute per lo smaltimento, ivi compresa la tassa ecologica, prevista per lo 

smaltimento in discarica dei rifiuti nonché i seguenti dati: anagrafici, codice fiscale, tipologia 

dei rifiuti conferiti, quantitativo, luogo ed attività di provenienza, estremi del titolo abilitativo , 

relazione redatta ai sensi della deliberazione della G. R. n. 1792 del 06.06.2005. 

5. L’accesso in discarica è vietato ai veicoli con portata superiore ai 100 q.li. 

 

Art. 5 
Quantità massima di rifiuti smaltibili 

 
1. La quantità massima di rifiuti smaltibili annualmente della discarica NON potrà superare i 

5.000 mc, dei quali 1.500 mc riservati a rifiuti provenienti esclusivamente dall’ambito 

territoriale del Comune di Gressan. 

2. Il limite di cui al precedente comma può essere superato, solo in casi eccezionali, con 

provvedimento motivato della Giunta comunale e previa attivazione di tutte le procedure 

previste dalla normativa regionale vigente. 

 
Art. 6 

Obblighi del conferitore 
 
1. Gli utenti devono lasciare la discarica in ordine, senza ingombro sul piazzale, area di 

manovra e strada di accesso e rispettare le disposizioni impartite dal personale di vigilanza 

del gestore. 

2. I rifiuti sono conferiti in modo separato, laddove possibile, al fine di consentire lo smaltimento 

esclusivamente delle frazioni non recuperabili. Le frazioni eventualmente recuperabili (es. 

materiali provenienti da scavo come terra, pietre, ghiaia, ecc.) non potranno essere 
conferite così come previsto dalla normativa vigent e. 
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Art. 7 
Gestione 

 

1. La gestione della discarica può essere effettuata sia direttamente, da personale del Comune 

di Gressan, che in appalto con affidamento d’incarico a ditte esterne, alle condizioni stabilite 

in apposito capitolato, nei limiti del presente regolamento. 

 

Art. 8 
Tariffe 

 

1. Le tariffe saranno determinate con apposito provvedimento della Giunta comunale. 

 
Art. 9 

Modalità di pagamento 
 

1. Ai fini della quantificazione della tariffa di cui all’articolo precedente, dell’individuazione del 

debitore e della prova dell’avvenuto conferimento il personale di vigilanza del gestore 

compila una bolla firmata dal conferitore, al quale ne è rilasciata una copia. 

2. In base alla quantità e alla tipologia di materiale depositato in discarica, il gestore 

determinerà l’importo dovuto, sulla base delle tariffe determinate ai sensi dell'art. 8 da 

versare all’atto del conferimento, rilasciando regolare fattura nelle modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

3. Il gestore si riserva la facoltà di richiedere per lo smaltimento di rilevanti quantità di rifiuti, il 

versamento di cauzioni sino al 50% del costo di smaltimento. 

 

Art. 10 
Orario e giorni di apertura 

 

1. L’orario e i giorni di apertura sono determinati , di concerto con il gestore, con 

provvedimento della Giunta comunale. 

2. L’orario e i giorni di apertura saranno esposti in luogo visibile presso la discarica, all’albo 

pretorio e nei punti di raccolta comunali. 

 

Art. 11 
Danni 

1. Gli utenti della discarica verranno ritenuti direttamente responsabili per i danni eventualmente 

prodotti dal conferimento anomalo di tipologie di rifiuti non ammessi allo smaltimento in 

discarica, oltre che dalla inosservanza delle prescrizioni fissate con il presente regolamento. 

2. Nel caso di conferimenti anomali di rifiuti, l'ente gestore provvederà ad addebitare ai 

responsabili tutti gli oneri derivanti dall'eventuale bonifica, dalla movimentazione e dallo 

smaltimento finale in impianti idonei dei rifiuti non ammessi.  
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Art. 12 
Sanzioni 

1. L’inosservanza del presente regolamento comporta la revoca immediata dell’autorizzazione 

all’accesso e all’uso della discarica, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 

n. 152/2006. 

2. Il personale di vigilanza del gestore è incaricato di far osservare il presente regolamento. 

 

Art. 13 
Disposizioni finali 

 

1. Per quanto altro non indicato nel presente regolamento si rinvia alla normativa statale e 

regionale vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e tutela ambientale nonché alla 

normativa inerente la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro. 

2. Il presente regolamento, una volta divenuto esecutivo, è esposto in luogo visibile presso la 

discarica, all’albo pretorio e sul sito internet del Comune. 

 

 


