Comune di Casalecchio di Reno
Servizi al Territorio
Servizio Verde e Sostenibilità Ambientale - Biodiversità
Via Guido Rossa, 1/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BIDONI CONDOMINIALI PER I RIFIUTI
INDIFFERENZIATI ED ORGANICI
IL RESPONSABILE P.O.

Vista la Delibera n.°62 del 02.07.2015 con la quale la Giunta Comunale ritiene:
- siano maturate nei cittadini le condizioni e le consapevolezze per la promozione di una nuova
campagna informativa utile ad incentivare l’uso del cosiddetto “bidone condominiale del rifiuto
organico” e del “bidone condominiale del rifiuto indifferenziato”;
- opportuno incentivare anche economicamente i condomini che intendano impegnarsi alla
gestione del “bidone condominiale”, attenendosi altresì alle modalità di esposizione e
provvedendo alla manutenzione e pulizia dei contenitori e degli spazi dedicati al conferimento da
parte del condominio stesso, al fine di contribuire al mantenimento del decoro urbano.
Vista la Determina n.°298/2015 con la quale sono stati approvati i criteri per l’assegnazione dei
bidoni condominiali per i rifiuti indifferenziati e organici
RENDE NOTO
ART. 1 – Premessa
Il Comune di Casalecchio di Reno promuove l’utilizzo del bidone condominiale del rifiuto
organico e del rifiuto indifferenziato, mediante l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di
bidoni carrellati di colore marrone e grigio.
ART. 2 - Destinatari e requisiti
L’avviso è rivolto ai Condominii:
-

con 4 o più unità immobiliari;
con presenza di Amministratore di Condominio o di un Rappresentante della totalità dei
condomini;
in possesso di Codice Fiscale del Condominio (o di un rappresentante delegato)
in possesso di un conto Corrente intestato al Condominio (o di un rappresentante
delegato);
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ART. 3 - Condizioni di assegnazione
I Condominii potranno richiedere:
- il solo bidone carrellato per rifiuti organici condominiali;
- il bidone carrellato per rifiuti indifferenziati condominiali abbinato obbligatoriamente al bidone
carrellato per rifiuti organici condominiali;
- il bidone carrellato per rifiuti indifferenziati condominiali (solo per i condomìni già
precedentemente assegnatari di bidone carrellato per rifiuti organici condominiali);
Non potrà essere consegnato il solo bidone dell’indifferenziata a chi non sia in possesso, o
richieda, il bidone condominiale dell’organico.
I Condominii, per ottenere il bidone/i condominiali dovranno presentare domanda ed:
- allegare la deliberazione a maggioranza (ai sensi dell’art. 1136 comma 2 del Codice Civile) dei
condomini circa la volontà di gestire la raccolta dell’Organico e dell’Indifferenziata in maniera
condivisa oppure, in subordine, di presentare delega firmata dalla maggioranza dei condomini
(per i condomini senza amministratore, sempre ai sensi dell’art. 1136 comma 2 del Codice
Civile);
- impegnarsi ad esporre tale bidone su strada pubblica o di pubblico passaggio nelle sole ore e
nei giorni in cui il servizio è previsto ed a procedere al ritiro dello stesso in area privata la mattina
seguente lo svuotamento;
- impegnarsi ad eseguire pulizia e lavaggio periodico dei bidoni condominiali assegnati;
- impegnarsi a verificare che in tali bidoni siano conferiti esclusivamente i rifiuti previsti,
consapevole delle sanzioni amministrative che comporta il conferimento di rifiuti impropri;
- impegnarsi affinché le altre frazioni di rifiuti prodotte dai singoli condomini siano esposte nel
rispetto delle regole definite dal Comune;
- impegnarsi a promuovere forme di autogestione condominiale per il mantenimento del decoro
urbano;
- impegnarsi affinché il luogo di esposizione sulla pubblica via sia mantenuto pulito ed in ordine.
ART. 3 - Modalità di presentazione della domanda
Le istanze redatte su apposito modulo in distribuzione presso SEMPLICE Sportello
Polifunzionale del Comune di Casalecchio di Reno o scaricabile dal sito internet del Comune:
www.comune.casalecchio.bo.it, devono essere inviate o presentate direttamente al Comune di
Casalecchio di Reno in via dei Mille n. 9 (vedi orari Sportello Semplice in art. 8).
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ART. 4 - Consegna bidoni
Il Servizio Verde e Sostenibilità Ambientale - Biodiversità del Comune di Casalecchio di Reno
provvederà ad effettuare l’istruttoria ed a verificare le dichiarazioni formulate dal Condominio (in
particolare per le condizioni che garantiscano la custodia del bidone all’interno di aree private
dello stesso condominio) e, di conseguenza, alla consegna dei bidoni necessari.
ART. 5 - Contributo Economico
Ai Condominii che possiedano le caratteristiche di cui sopra e che si siano impegnati a rispettare
le suddette clausole sarà riconosciuto un incentivo annuale così articolato:
-

50 Euro per Condominii da 4 a 15 unità immobiliari;
100 Euro per Condominii da 16 a 30 unità immobiliari;
150 Euro per Condominii con 31 o più unità immobiliari.

I condominii che siano già in possesso del Bidone Condominiale dell’organico potranno chiedere
il bidone condominiale dell’indifferenziata (per tali casi l’incentivo è già stato riconosciuto
nell’ambito della procedura di assegnazione del bidone condominiale dell’organico e non verrà
quindi replicato).
I condomini che fanno parte dei Condominii riceventi l’incentivo economico per il bidone
condominiale dell’indifferenziata, non potranno usufruire di eventuali altri incentivi individuali
istituiti in futuro in discendenza dell’applicazione puntuale del sistema di lettura (trasponder).
All’atto della consegna del bidone condominiale i singoli cittadini dovranno restituire i bidoni
individuali, solo se richiesto dal Comune.
ART. 6 - Riservatezza dei dati contenuti nella domanda
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che vengono raccolti saranno
oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità
previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a
strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
ART. 7 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Servizio Verde e Sostenibilità
Ambientale - Biodiversità: Andrea Passerini.
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ART. 8 – Informazioni

Per informazioni rivolgersi a:
SEMPLICE Sportello Polifunzionale
c/o Municipio di Casalecchio di Reno
via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. 800 011 837
fax 051 598 200
e-mail: semplice@comune.casalecchio.bo.it
Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 19,00 e il sabato dalle 9,00 alle 12,00

ART. 9 – Disposizioni finali
Il presente documento sostituisce ogni altro Avviso pubblico emanato in materia.

Casalecchio di Reno,
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Andrea Passerini)
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