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ART. 1 

 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di 
smaltimento  dei materiali inerti nella discarica comunale. 

 
ART. 2 

 
L’area del territorio comunale di Spormaggiore idonea allo 
smaltimento degli inerti è predisposta in località  Cava di 
Pietra in CC. di Spormaggiore. 
E’ tassativamente vietato, nell’ambito del territorio del 
Comune di Spormaggiore, depositare o scaricare  inerti o 
rifiuti di qualsiasi genere su aree anche private non 
comprese nel perimetro delle aree individuate 
dall’Amministrazione comunale ed appositamente recintate, 
salvo altre disposizioni ( vedi rifiuti solidi urbani, prodotti 
nocivi o  tossici da depositare negli  appositi contenitori ). 

 
ART. 3 

 
La discarica comunale  per inerti è a sola ed esclusiva 
utilizzazione dei censiti del Comune di Spormaggiore. 
In casi eccezionali la Giunta comunale può accogliere 
richieste di Comuni viciniori per l’uso di detta discarica, da 
parte dei censiti di questi ultimi, per un periodo limitato. 
In tal caso, oltre al pagamento del canone da parte degli 
utenti previsto dal successivo art. 13, il Comune richiedente 
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dovrà versare un indennizzo, che sarà determinato dalla 
Giunta comunale, in rapporto al periodo concesso per l’uso 
delle discariche ed alla quantità di materiale autorizzato al 
deposito in discarica. 

 
ART. 4 

 
Nella discarica potranno essere smaltiti soltanto i rifiuti 
inerti di seguito elencati, purchè non miscelati e/ o 
impregnati con altri materiali: 
• sfridi di materiale da costruzione  e materiali 

provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, quali 
mattoni, intonaci, tegole, calcestruzzi, cemento armato, 
frammenti di legno, frammenti di rivestimenti stradali, 
ecc; 

• materiali ceramici cotti, quali ceramica, porcellana, 
terraglie; 

• rocce e materiali litoidi da costruzione; 
• vetri di tutti i tipi; 
• i rifiuti derivanti da attività di demolizione e di 

costruzione non possono essere smaltiti in discarica se 
non previo trattamento di frantumazione e di selezione 
dei rifiuti dei materiali recuperabili. 

 
ART. 5 

 
E’ severamente vietato lo scarico di materiali comunque  
putrescibili o di  rifiuti solidi urbani. 
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E’ altresì vietato  lo scarico di materiali polverulenti o 
finemente suddivisi, tali da essere soggetti a trasporto 
eolico. 
Nell’ambito della discarica è vietata la combustione di  
materiale di rifiuto di qualsiasi tipo. 

 
ART. 6 

 
I privati e le ditte interessate al servizio devono farne 
richiesta al Comune mediante compilazione di apposito 
modello. 
Ogni conferimento di materiale alla discarica dovrà essere 
autorizzato dai competenti uffici comunali, previo 
pagamento delle tariffe determinate. 

 
ART. 7 

 
Lo scarico degli inerti sarà effettuato nel rispetto delle 
indicazioni e prescrizioni dell’Amministrazione comunale. 
La coltivazione della discarica dovrà essere condotta a strati 
successivi a partire dal basso  verso l’alto, in modo da 
favorire la compattazione del materiale riportato e  
migliorare la compattazione del materiale riportato e 
migliorare le caratteristiche statiche del rilevato. 
 

ART. 8 
 

Lo scarico è concesso a terzi solamente con le modalità 
sottoindicate: 
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a) l’orario di accesso alla discarica sarà  fissato con 
apposita ordinanza del Sindaco, tenuto  conto delle 
esigenze dei censiti nonché delle necessità  di 
assicurare un controllo della discarica da parte degli 
uffici  preposti. 

b) Lo scarico è severamente vietato nei giorni domenicali 
e/o festivi, salvo autorizzazione del Sindaco nel caso di 
particolari ed inderogabili esigenze del richiedente; 

c) la messa a dimora dei rifiuti dovrà  avvenire con 
modalità dipendenti  dalle caratteristiche dei materiali e 
nelle superfici che verranno periodicamente indicate, 
operando gradualmente un livellamento e un’idonea 
compattazione che eviti successivi oneri per 
l’Amministrazione comunale, di sistemazione della 
area, nonché successivi fenomeni di smottamento; 

d) lo scarico di  grandi quantità di materiale ( 
sbancamenti, scavi, ecc. ) deve essere preventivamente  
concordato con l’Ufficio tecnico comunale;  a fine 
scarico deve essere immediatamente ripristinato il 
piano di livello della discarica, secondo le indicazioni 
impartite dall’Ufficio tecnico comunale. Le spese 
inerenti sono a totale carico dell’utente. 

e) È severamente vietato effettuare cumuli  di materiale in 
modo indiscriminato nell’area costituente la discarica o 
comunque recare intralcio alle operazioni di scarico di 
altri utenti. 

 
ART. 9 
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Sarà cura dell’Amministrazione comunale salvaguardare le 
norme inerenti l’esercizio della discarica, provvedere a 
livellarla con formazione di terrazzi, con inerbamento 
provvisorio della superficie spianata e ricoperta  alle  spalle 
del fronte di avanzamento. 

 
ART. 10 

 
L’Amministrazione comunale ha la facoltà, nel rispetto 
delle norme vigenti, di appaltare la gestione della discarica 
a ditte e/o privati, riservandosi il controllo della gestione 
stessa. 

 
ART. 11 

 
La discarica avrà una durata presunta di anni  20 (venti). Ad 
esaurimento della stessa si prevede il livellamento e la 
copertura con terreno vegetale  per uno strato dello spessore 
di cm. 40 (quaranta), con successivo rinverdimento. 
Fra il tempo di copertura della discarica e quello di 
riutilizzo delle aree interessate deve intercorrere un periodo 
di anni 1 (uno). 
 

ART. 12 
 

Per lo scarico dei materiali previsti nel presente 
Regolamento la tariffa è fissata  con deliberazione del 
Consiglio comunale. 
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Il Sindaco può autorizzare lo scarico gratuitamente, in caso 
di calamità o lavori di pubblico interesse. 

 
ART. 13 

 
Le violazioni  alle norme di cui al presente Regolamento 
saranno punite a norma delle disposizioni in materia. 

 
ART. 14 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente 
Regolamento si rinvia alle norme  vigenti in materia. 


