
 
COMUNE DI BURGIO 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

AVVISO PUBBLICO 

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI A 

FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE OPERANTI NEL TERRITORIO 

COMUNALE PER UNA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI E 

PER SGRAVARE TALI AZIENDE DALLE SPESE DI SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI CHE SARANNO A CARICO DEL COMUNE DI BURGIO. 

 

 

 Articolo 1  

Finalità 

Il Comune di Burgio, nel quadro degli interventi in agricoltura, intende incentivare la 

corretta gestione dei rifiuti agricoli, sostituendosi in tutto o in parte agli imprenditori 

agricoli del territorio comunale, per il tramite di Soggetti Privati autorizzati, per 

l’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti derivanti da attività agricole (plastica, 

legno, vetro, imballaggi metallici, carta, cartone ecc.).  

Il servizio verrà istituito attraverso la sottoscrizione di una convenzione con una ditta 

specializzata al ritiro dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole e il Comune di Burgio 

che si farà carico di pagare le spese di smaltimento dei rifiuti che verranno conferiti 

dagli agricoltori, nelle date stabilite e presso le sedi stabilite. 

 

Articolo 2 

Soggetti a cui è rivolto l’avviso 

Possono presentare domanda di adesione al presente avviso comunale gli agricoltori in 

possesso di fascicolo aziendale. 

Gli agricoltori devono, altresì, essere in possesso del registro di carico e scarico 

vidimato dalla Camera di Commercio. 

Coloro i quali non siano in possesso di tale registro dovranno provvedere a proprie 

spese al suo acquisto e alla sua vidimazione. 

 

Articolo 3 

Presentazione della domanda di adesione al bando 

I Soggetti che intendono aderire al presente avviso pubblico dovranno presentare 

apposita domanda compilando il modulo di cui all’ALLEGATO A; 

Le domande di adesione dovranno pervenire al Comune di Burgio, tassativamente 

entro le ore 12.00 del giorno 18/06/2020, mediante una delle seguenti modalità 

alternative: 

- modalità CARTACEA: consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di 

Burgio; 
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- modalità CARTACEA: consegna tramite raccomandata o corriere al Comune di 

Burgio, Piazza IV Novembre, 92010 Burgio (AG); 

- modalità TELEMATICA: trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo 

comunediburgio@pec.it. 

Alle domande di adesione, redatte esclusivamente compilando il modello di cui 

all’ALLEGATO A, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Copia di un documento d’identità del richiedente; 

- Copia Fascicolo aziendale. 

Nei confronti dei Soggetti che presenteranno domanda di adesione saranno effettuati 

dal Responsabile dell’Area competente gli opportuni controlli per la verifica delle 

dichiarazioni rese e per l’accertamento dei requisiti. 

 

Il presente avviso, con l’allegata DOMANDA DI ADESIONE, viene pubblicato 

all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Burgio (www.comune.burgio.ag.it). 

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso è possibile rivolgersi 

all’Ing. Vincenzo Piombino (Tel. 0925.65008 - 0925.65010) mail 

comunediburgio@alice.it. 

Si comunica che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica.  

 

                                                                                   Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                           Ing. Vincenzo Piombino 
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