Prot. nr.
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA

CONVENZIONE
per il posizionamento di cassonetti con la dicitura “Umanitaria Padana Onlus” per la
raccolta di indumenti usati sul territorio del Comune di Piovene Rocchette.
…..................
L’anno duemiladiciassette, addì

del mese di

, nella Sede Comunale di

via Libertà, 82 del Comune di Piovene Rocchette
TRA
Il COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE (VI) con sede in via Libertà n. 82 C.F. 83000930244 nel presente atto rappresentato dall'Arch. Dal Brun Pier Antonio,
nato a Schio (VI) il 29/03/1956 e domiciliato per la sua funzione presso la sede
municipale, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia ed
Ambiente, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. c) del T.U. n. 267 del 18.08.2000, in
forza del decreto del Sindaco n. 102 del 30.12.2016 a mezzo del quale sono stati
nominati i titolari delle aree di posizione ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31.03.1999 ed in esecuzione della delibera di Giunta
comunale n.

del

con la quale è stato approvato lo schema della presente

convenzione
E
1) l' ASSOCIAZIONE “UMANITARIA PADANA ONLUS” rappresentata dal
Signor REDONDI GUGLIELMO nato a Bergamo il 30.07.1940 e residente a
Bergamo in Via G. Mazzini 12, cod. fiscale RDNGLL40L30A794A, nella sua
qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione “Umanitaria Padana Onlus”,
con sede legale a Milano – 20161 – in Via Colombi n. 18, codice fiscale
94043800278 giusto atto di costituzione di associazione ONLUS n. 130.467 di
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Repertorio n. 16.184 in data 12/02/1999 Notaio Enrico Chiodi Daelli del Distretto
notarile di Milano, registrata in data 18.03.1999 ai fini fiscali;
2) e la Ditta Operatrice:
NORD RECUPERI s.r.l.. Di Marco La Guardia & C. rappresentata dal Sig. LA
GUARDIA MARCO nato a Napoli il 18.01.1966 e residente a Cinisello Balsamo
(MI) Via F.Testi 200, nella sua qualità di Amministratore Unico della Ditta NORD
RECUPERI s.r.l. Di Marco La Guardia & C. con sede a Senago (MI) Via Andrea
Costa 11, codice fiscale e P:IVA nr. 07484830158, nr. REA: MI-1162742;
PREMESSO CHE
a) L'Unione Europea si propone la riduzione dei rifiuti da smaltire e l'incremento
della raccolta differenziata dei materiali recuperabili.
b) La normativa nazionale, ed in particolare il D.L. n. 152/2006, si propone la
medesima finalità di promuovere i livelli di qualità della vita umana, da realizzare
attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente,
l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la massimizzazione dei
materiali da riciclare.
c) L'Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI ha sottoscritto il 9.3.2012 una
intesa con il Consorzio Nazionale Abiti Usati CONAU per il controllo della
tracciabilità del prodotto della filiera della frazione tessile CER 200110 – 200111.
d) L'Amministrazione Comunale intende incentivare la raccolta differenziata dei
rifiuti, particolarmente per quelli di facile recupero e riutilizzo.
e) L'Umanitaria Padana Onlus con sede a Milano – 20161, in Via C. Colombi n. 18,
ha avviato interventi per il posizionamento di cassonetti per il recupero del materiale
in essi depositati con una società privata, con cui l'Umanitaria Padana Onlus ha
stipulato una scrittura privata, allegata alla presente, che costituisce parte integrante
della proposta di convenzione.
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f) Il settore della raccolta e riciclaggio degli abiti, indumenti e scarpe usati
rappresenta un settore che potrebbe far trovare nuovi sbocchi al mercato del lavoro.
g) L'Umanitaria Padana Onlus è un'Associazione senza scopo di lucro iscritta
nell'Anagrafe Unica delle Onlus della Regione Lombardia, come da attestazione
dell'Agenzia delle Entrate prot. 30393 del 17.04.2007, che persegue le seguenti
finalità statutarie:
1) promozione di tutti gli interventi che consentono un reale sviluppo socioeconomico nell'ambito dei principi generali della solidarietà internazionale e nel
rispetto delle culture, tradizioni ed identità locali;
2) promozione di campagne di solidarietà finalizzate alla raccolta di fondi e di generi
di prima necessità a favore di persone bisognose in campo nazionale ed
internazionale in modo particolare per i paesi in via di sviluppo e per quelli colpiti da
eventi bellici, catastrofi naturali, epidemie;
3) organizzare e svolgere servizio di assistenza socio-sanitario in favore di
popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di
emergenza;
4) promozione e diffusione del volontariato in tutte le sue forme quale strumento
indispensabile per il concreto rapporto di solidarietà tra i popoli, predisponendo tutto
quanto possa essere idoneo per la preparazione e la qualificazione dei volontari, con
una particolare attenzione all'iscrizione mirata per gli interventi nei vari settori di
attività;
5) promozione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione dell'opinione
pubblica sui gravi problemi dei Paesi in via di sviluppo e di manifestazioni culturali
atte ad approfondire l'amicizia tra i popoli.
L' Associazione opera per il perseguimento delle indicate finalità su tutto il territorio
nazionale ed in ambito internazionale, come da documentazione depositata agli atti
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al nr. 2826 di prot. del 3.04.2014 e successivamente integrata, da ultimo in data
15.07.2015 al n. 10411 di prot..
L' Associazione ha svolto il servizio nell'anno 2016 ed ha presentato domanda di
rinnovo in data 05.10.2017 al prot. 12745.
L'Amministrazione comunale con delibera di G.C. nr.

del

ha approvato

il rinnovo della convenzione per due ulteriori anni alle medesime condizioni
dell'anno 2016.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Il Comune di Piovene Rocchette autorizza il posizionamento dei cassonetti con la
dicitura “Umanitaria Padana Onlus” per la raccolta di indumenti usati sul territorio
del Comune di Piovene Rocchette alle seguenti condizioni:
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
2. Il Comune concede all'Umanitaria Padana Onlus con sede legale a Milano – 20161
– in Via C. Colombi n. 18 – C.F. 94043800278, il posizionamento nel territorio
comunale di n. 6 cassonetti per la raccolta di indumenti e scarpe usati, con la dicitura
“Umanitaria Padana Onlus”, in spazi pubblici gratuiti, esenti da qualsivoglia imposta
e tassa. L'ubicazione dei cassonetti è definita dall'Amministrazione nell'atto
amministrativo di approvazione dello schema della presente convenzione. Detti
contenitori sono realizzati in lamiera di acciaio zincata a caldo e di colore bianco,
con apertura superiore anti intrusione e anti prelevamento, a tenuta stagna, della
capacità di circa 2 m3. Eventuali variazioni al numero dei contenitori e al luogo di
posizionamento potranno essere autorizzate dal Comune di Piovene Rocchette.
3. L'Umanitaria Padana Onlus provvederà alla raccolta (dal posizionamento dei
cassonetti fino allo svuotamento degli stessi) tramite la Società di cui in premessa.
Il Gestore avrà cura di effettuare lo svuotamento dei contenitori attraverso il proprio
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personale, in modo da garantire sempre, per ogni contenitore, la possibilità di
conferimento da parte dell’utenza, evitando così accumuli di rifiuti sul suolo
pubblico. In caso di segnalazioni da parte del Comune di Piovene Rocchette, il
Gestore garantirà l'intervento entro il primo giorno lavorativo successivo alla
richiesta.
Il Gestore si impegna comunque ad assicurare una frequenza di svuotamento tale da
incentivare il conferimento e la resa di ciascun contenitore. Si impegna inoltre, per
l’intera durata della Convenzione, ad effettuare tutte le operazioni di pulizia,
manutenzione ordinaria dei contenitori, la sostituzione o integrazione della
segnaletica, nonché la manutenzione straordinaria degli stessi contenitori in modo da
garantire un adeguato livello di igiene e decoro.
Il Gestore garantisce idonea copertura da polizza assicurativa per danni causati a
terzi nello svolgimento del servizio, sollevando il Comune di Piovene Rocchette da
qualsiasi responsabilità, sia civile che penale e da eventuali richieste di risarcimento
danni. Assicura, inoltre, che i contenitori siano dotati di apposita segnaletica
raffigurante il corretto utilizzo degli stessi.
La Società a cui è stata affidata contrattualmente la gestione dei cassonetti può essere
sostituita con altra società incaricata dall'Umanitaria Padana Onlus. La sostituzione
dovrà essere immediatamente comunicata all'Amministrazione Comunale, la quale
non potrà opporsi ad eccezione del caso che ricorrano gravi e conclamati motivi.
L'Amministrazione Comunale può tuttavia opporsi e quindi ritenere unilateralmente
non più operativa la presente convenzione, nel caso in cui il contratto stipulato tra la
nuova società e l'Umanitaria Padana Onlus contenesse clausole più svantaggiose per
l'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune autorizza l'Umanitaria Padana Onlus, a titolo gratuito e senza nulla
pretendere a titolo di imposte e tasse, a pubblicizzare l'iniziativa con ogni mezzo
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adeguato, anche mediante canali d'informazione radiotelevisiva e internet.
5. L'Umanitaria Padana Onlus si impegna a rendere note le proprie attività.
6. L'Umanitaria Padana Onlus non avanzerà alcuna pretesa di finanziamenti
all'Amministrazione Comunale.
7. Per tutto quanto relativo alla gestione operativa dei cassonetti, l'Ente avrà come
interlocutore privilegiato la società che ha in affidamento la gestione del servizio.
Per tutto quanto relativo alla gestione contrattuale del servizio, la società che ha in
affidamento la gestione dello stesso avrà la facoltà di svolgere con gli Enti una
funzione meramente interlocutoria, finalizzata ad una migliore gestione ed
ottimizzazione sul territorio del servizio, escludendo qualunque potere decisorio e/o
di firma che rimangono sempre di esclusiva competenza dell'Associazione.
8. Qualora una delle parti sarà inadempiente rispetto a quanto sopra pattuito, l'altra
parte potrà pretendere la risoluzione della presente Convenzione.
10. La presente Convenzione ha la durata di anni 2 (due) a partire dal 03.10.2017 e
potrà essere rinnovata di comune accordo tra le parti secondo le modalità indicate
nell'atto amministrativo di approvazione.
11. La Ditta operatrice si impegna alla corretta compilazione dei formulari (rifiuto
urbano, produttore Comune di Piovene Rocchette), nonché alla trasmissione con
cadenza semestrale dei quantitativi raccolti, espressi in kg e distinti per codice CER.
In particolare, i dati del primo semestre (gennaio/giugno) andranno comunicati entro
il 10 settembre dell'anno corrente, mentre quelli relativi al secondo semestre
(luglio/dicembre) entro il 10 febbraio dell'anno successivo.
12. In caso di accertati inconvenienti nel corso del servizio (mancato svuotamento
dei contenitori, condizioni di degrado dei medesimi, impedimento al regolare
svuotamento delle adiacenti campane delle isole ecologiche, mancata trasmissione
dei dati dei quantitativi raccolti etc.) il Comune di Piovene Rocchette avrà possibilità
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di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, con preavviso di 30gg e
senza nulla dovere all'Umanitaria Padana Onlus ed alla Ditta operatrice.
13. Saranno a carico della Umanitaria Padana Onlus le spese tutte inerenti e
conseguenti al presente atto e ogni altro eventuale onere economico per imposte e
tasse previste dalle vigenti disposizioni. L'Associazione beneficia dell’esenzione
dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis DPR 642/1972 aggiunto con art. 17 D.
Lgs. N. 460 del 4.12.1997. Ai fini dell’imposta di registro si dà atto che la presente
convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 2 tariffa
Parte II^ allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e le spese sono a carico della parte che
ne farà richiesta.
14. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al servizio oggetto della
presente convenzione saranno deferite al Tribunale di Vicenza.
Comune di Piovene Rocchette
Arch. Pier Antonio Dal Brun

Umanitaria Padana onlus
Redondi Guglielmo

La Ditta operatrice
Nord Recuperi S.r.l.
Marco La Guardia
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