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REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA
PER GLI UTENTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 24.1.2006
Esecutivo in data 17.2.2006

Regolamento consortile per la disciplina della tariffa per gli utenti in situazioni di disagio

Progetto “Priula & Solidarietà”

CAPO I – NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto della disciplina
1. Il presente regolamento disciplina la gestione del servizio e l’applicazione
della tariffa nei casi in cui l’utente si trovi in una particolare situazione di
disagio.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, è istituito il servizio speciale di “solidarietà”
esclusivamente per la gestione dei rifiuti derivanti dalla condizione di disagio.
Art. 2 – Soggetti interessati dal regolamento
1. Soggetti interessati dal regolamento sono coloro che:
a) sono residenti nei Comuni consorziati che hanno adottato questo
regolamento;
b) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica;
c) versano in situazione di disagio per condizioni sanitarie, risultanti da
certificazione medica, quali, ad esempio, quelle sotto elencate:
- persone incontinenti;
- dializzati;
- stomatizzati;
e, in ragione di tale situazione, producono maggiori rifiuti;
d) versano in situazione di disagio per condizioni di reddito ovvero qualora il
nucleo familiare abbia un indicatore di situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore a quello previsto dalla DGRV 2907/2002 “Interventi
per le famiglie che assistono persone non autosufficienti avvalendosi di
assistenti familiari” cosiddetto “bonus badante” e successivi adeguamenti
o altro indicatore ISEE determinato univocamente dall’Assemblea
consortile e dai Comuni;
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di
legge, di fatto ospitano soggetti beneficiari dietro corrispettivo o contribuzione.
Art. 3 – Modalità di accesso al servizio “solidarietà”
1. Al fine di accedere al servizio “solidarietà”, gli utenti devono fare domanda
all’Ufficio di assistenza del proprio Comune, utilizzando l’apposito modulo di
cui all’allegato A al presente regolamento, che potrà essere implementato sul
sito WEB consortile.
2. Il Comune provvederà a verificare le richieste pervenute e a rilasciare
apposita attestazione, in calce alla domanda.
3. il Comune trasmetterà al Consorzio Priula le domante accolte, munite di
attestazione, entro 30 giorni dalla richiesta.
4. il Consorzio Priula, entro i successivi 30 giorni, contatterà gli utenti beneficiari
per il ritiro presso l’ecosportello dello speciale contenitore e per fornire tutte le
informazioni relative al suo utilizzo.
5. L’attestazione ha validità fino al 31 Dicembre dell’anno per il quale è rilasciata
ed è soggetta a rinnovo con la medesima procedura.
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CAPO II – DISCIPLINA DEL SERVIZIO E DELLA TARIFFA
Art. 4 - Modalità di gestione del servizio
1. Per accedere al servizio annuale di “solidarietà”, l’interessato dovrà
presentare domanda al Comune di residenza. Le domande presentate dopo il
1° Ottobre avranno valenza per l’anno successivo.
2. Il servizio viene svolto attraverso la consegna presso l’ecosportello di speciali
contenitori identificabili solo dal soggetto beneficiario e dal gestore del
servizio, per la raccolta della frazione secca residua, utilizzabili secondo le
modalità e le frequenze ordinarie previste per la medesima tipologia di rifiuti.
3. L’interessato può conferire al servizio “solidarietà” solo i rifiuti oggetto della
condizione di disagio e collegati alla specifica patologia che determina una
anomala produzione di rifiuti.
3. Il servizio non sarà eseguito in presenza di contenitori diversi da quelli
regolamentari.
4. I contenitori sono assegnati esclusivamente all’interessato o ai conviventi e
non potranno essere ceduti a terzi.
5. Al venir meno delle condizioni oggetto di cui al presente regolamento, l’utente
o gli aventi causa, sono tenuti a restituire al Consorzio i contenitori.
Art. 5 - Modalità di applicazione della Tariffa
1. La Tariffa Variabile di cui al Regolamento Consortile per la disciplina della
Tariffa, è applicata sul contenitore “solidarietà” in relazione ai vuotamenti del
contenitore medesimo.
2. La Tariffa Variabile di solidarietà è corrisposta nella misura di 1/3 dall’utente,
1/3 dal Comune mentre la parte restante rimane a carico del Consorzio Priula
i cui costi sono coperti con ricavi diversi dalla Tariffa dei rifiuti urbani.
3. Il Consorzio rendiconta ai Comuni consorziati specificando il servizio erogato
ai soggetti di cui al presente regolamento e richiede il pagamento della quota
a carico del Comune.
4. Per quanto non espressamente richiamato valgono le norme contenute nel
Regolamento Consortile per la disciplina della Tariffa e nel Regolamento
Consortile per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.
Art. 6 – Controlli e violazioni
1. Con la richiesta di accesso al servizio “solidarietà” l’interessato autorizzerà
l’esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di
cui al presente regolamento, nonché a quelle contenute nel Regolamento
Consortile per la disciplina della Tariffa e nel Regolamento Consortile per i
servizi di gestione dei rifiuti urbani.
2. La violazione delle norme di cui all’articolo 4, comporterà l’applicazione del
doppio della tariffa variabile ordinaria oltre all’applicazione della quota fissa
aggiuntiva riferita al contenitore “solidarietà” in dotazione, oltre alle sanzioni di
cui ai Regolamenti vigenti.
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3. La violazione alle norme di cui al presente regolamento comporta
l’automatica cessazione dei benefici previsti.
CAPO III - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 7 – Norma transitoria
1. Il presente regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2006.
2. Per l’anno 2006 le domande di accesso al servizio “solidarietà” potranno
essere presentate al Comune di residenza fino al 30 Settembre. Dopo tale
data le domande saranno considerate per il servizio relativo all’anno
successivo.
3. Il presente regolamento ha effetto dalla data di approvazione da parte
dell’Assemblea Consortile ed è efficace nei Comuni che abbiano adottato il
medesimo testo regolamentare.
4. E’ abrogato il precedente regolamento per la disciplina della tariffa in
situazioni di disagio.
CAPO IV - ALLEGATI
A. Modello unico di richiesta di accesso al servizio “solidarietà” per gli utenti in
situazione di disagio e di attestazione da parte del Comune.

Attenzione guardare il cartaceo - ci sono in allegato
anche fac-simile per la richiesta di accesso.
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