Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n.
40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
PROMULGO IL
REGOLAMENTO
sul ritiro gratuito dei rifiuti di amianto nel territorio del Comune città di Capodistria
Nr.: 354-300/2020
Data: 4 febbraio 2021

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan

Ai sensi degli articoli 2 e 7 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 11/11
- testo consolidato ufficiale, 14/13 - rett., 101/13, 55/15 - Sigla: ZFisP, 96/15 - Sigla: ZIPRS1617
e 13/18) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino
Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18),
il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 28 gennaio
2021, approva il seguente
REGOLAMENTO
sul ritiro gratuito dei rifiuti di amianto nel territorio del Comune città di Capodistria
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente regolamento il Comune città di Capodistria stabilisce gli aventi diritto al ritiro
gratuito dei rifiuti di amianto da edifici e terreni privati nel territorio del Comune città di
Capodistria nel centro di raccolta nel territorio del Comune città di Capodistria. Il regolamento
regola anche le condizioni e il procedimento di applicazione di detto diritto.
Articolo 2
I rifiuti di amianto sono i rifiuti, definiti come tali dalle disposizioni che regolano il trattamento
dei rifiuti e il trattamento dei rifiuti che contengono amianto.
Articolo 3
I fondi per pagare le spese di ritiro dei rifiuti di amianto nel centro di raccolta sono garantiti nel
bilancio di previsione del Comune città di Capodistria.
L’ammontare dei fondi è stabilito nel Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di
Capodistria per il singolo anno.
Articolo 4
I termini usati nel testo, scritti nella forma grammaticale maschile, sono utilizzati quali neutrali
sia per gli uomini che per le donne.

II AVENTI DIRITTO AL RITIRO GRATUITO DEI RIFIUTI DI AMIANTO E CONDIZIONI DI
APPLICAZIONE DI DETTO DIRITTO
Articolo 5
Gli aventi diritto alla copertura delle spese del ritiro gratuito dei rifiuti di amianto sono i
proprietari ovv. i comproprietari o locatari di edifici o terreni privati nel territorio del Comune
città di Capodistria, da cui si rimuove i rifiuti di amianto.
Il singolo avente diritto può consegnare gratuitamente al massimo due tonnellate di rifiuti di
amianto.
Per ogni edificio o terreno è possibile applicare il diritto al ritiro gratuito dei rifiuti di amianto
solamente una volta.
Il modulo va compilato e presentato da un solo avente diritto per edificio o terreno; in caso di
comproprietà bisogna allegare al modulo anche i consensi degli altri comproprietari.
Se la legge lo prevede, gli aventi diritto devono acquisire i consensi e altri atti amministrativi per
i lavori da svolgere. I rifiuti di amianto devono essere debitamente protetti e imballati, nonché
trasportati al centro di raccolta in conformità alla normativa che regola il trattamento dei rifiuti
che contengono amianto.
Articolo 6

-

Prima della consegna dei rifiuti di amianto al centro di raccolta, l’avente diritto è tenuto a
compilare il modulo “Evidenza dei rifiuti di amianto consegnati” (nel testo a seguire: modulo), da
cui sono evidenti i seguenti dati:
Nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e codice fiscale dell’avente diritto
Tipo e quantità approssimativa dei rifiuti di amianto
Vettore del rifiuto di amianto
Località di produzione del rifiuto di amianto (indirizzo e/o p.c.)
Consensi dei comproprietari (in caso di comproprietà)
Il modulo va compilato in modo che dai dati iscritti risulta chiaramente evidente la località dalla
quale si rimuove il rifiuto di amianto.
L’avente diritto inoltra il modulo compilato al Comune città di Capodistria per la revisione e la
convalida. L’avente diritto o per lo stesso la persona che consegna i rifiuti, deve presentare alla
consegna il modulo compilato e convalidato. L’impiegato del centro di raccolta iscrive sul modulo
il vettore dei rifiuti di amianto, conserva il modulo e pesa i rifiuti. Si rilascia all’avente diritto o al
vettore la copia del documento di pesatura, dal quale sono evidenti la quantità e il tipo di rifiuti di
amianto.
Il modulo debitamente compilato e i rifiuti di amianto debitamente protetti sono la condizione per
l’applicazione del diritto al ritiro gratuito al centro di raccolta.
III PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO AL RITIRO GRATUITO DEI RIFIUTI DI
AMIANTO NEL CENTRO DI RACCOLTA
Articolo 7
Il gestore del centro di raccolta rilascia al Comune città di Capodistria la fattura per i rifiuti di
amianto ritirati con gli allegati richiesti (copia del modulo e documento di pesatura).
Il rapporto tra il centro di raccolta e il Comune città di Capodistria è regolato da apposito contratto.
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Se si comprova che non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente
regolamento, l’avente diritto o per lo stesso la persona che consegna i rifiuti di amianti è tenuto a
corrispondere le spese per il ritiro dei rifiuti di amianto in base alla fattura, rilasciata dal gestore
del centro di raccolta.
IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8
Il Servizio di ispettorato, guardia municipale, protezione e soccorso svolge il controllo
sull’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

Prot. n.: 354-300/2020
Capodistria, 28 gennaio 2021

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Il Sindaco
Aleš BRŽAN
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