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Approvato con deliberazione di C.C. n.  38 del 29/10/2012 



Articolo 1 – Oggetto del servizio 
 

- Il Comune di Pagazzano, in quanto proprietario degli impianti e delle 
strutture afferenti il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti di Largo dei 
Brevetti, attiva, con il presente Regolamento, il servizio di pesatura 
esistente ai cittadini interessati; Il presente regolamento disciplina 
l’uso e la gestione della pesa pubblica comunale, destinata a 
svolgere il servizio nell’interesse e/o a favore della comunità locale;  

- Gli impianti di pesatura sono gestiti direttamente 
dall’Amministrazione, mediante il Servizio Tecnico. 
L’Amministrazione Comunale, laddove lo ritenga opportuno, può 
disporre per l’affidamento della gestione, totale o parziale, ad altro 
soggetto esterno. 

 

Articolo 2 – Modalità di erogazione del servizio 
 

- L’utilizzo dell’impianto avviene in maniera gratuita a favore sia dei 
cittadini residenti a Pagazzano  che delle imprese o ditte che hanno 
sede o ragione sociale nel Comune di Pagazzano.  

 

Articolo 3 – Operazioni di pesatura 
 

- Le operazioni  di pesatura dovranno avvenire secondo l’ordine 
cronologico di presentazione dei carichi alla pesa pubblica; 

- In qualsiasi caso hanno sempre la precedenza i carichi delle merci 
soggette a controllo, per gli accertamenti disposti a norma di legge o 
di regolamenti accompagnati e/o disposti dalle forze dell’ordine. 

- Le modalità pratiche di utilizzo degli strumenti di pesatura verranno 
spiegate su apposito pannello illustrativo esposto al pubblico presso 
gli impianti di pesatura stessi. 

 

Articolo 4 – Orario di apertura del peso pubblico 
 

- Stante la localizzazione degli impianti, le operazioni di pesatura si 
possono effettuare il:  
Lunedì – Giovedì – Sabato dalle ore 14,45 alle 15,00 e dalle 17,00 
alle 17,15. 

- Eventuali variazioni dell’orario di apertura del servizio, limitazioni o 
situazioni particolari, sulla base di problematiche riscontrate, 



potranno essere introdotte successivamente con apposito atto della 
Giunta Comunale. 

 

Articolo 5–Tariffa dei diritti di peso pubblico e distribuzione dei taglianti 
 

- Il servizio di pesa pubblica, in sede di prima applicazione, avverrà a 
titolo gratuito. 

- Sarà comunque facoltà del Comune determinare successivamente, 
con apposito atto della Giunta Comunale, le tariffe ed i canoni 
relativi al servizio di pesatura.  

- Il pagamento della pesatura, da parte dell’utenza, avviene a mezzo 
tagliandi prepagati, da consegnare all’operatore in base alle tariffe 
stabilite e all’importo della pesata. I tagliandi prepagati, numerati e 
contrassegnati, vengono distribuiti presso l’ufficio  
Economico/Finanziario/Commercio del Comune durante gli orari di 
apertura al pubblico del Comune. 

- I tagliandi hanno una matrice madre-figlia: una parte rimane al 
titolare del tagliando, l’altra parte viene consegnata all’operatore 
che provvede ad allegarla allo scontrino della pesatura. Gli scontrini 
con i relativi tagliandi allegati devono essere consegnati 
mensilmente al Comune. 

-  

Articolo 6 – Prestazioni escluse dal diritto di peso pubblico 
 

- Il diritto di peso non è dovuto per il riscontro del peso di qualsiasi 
carico nell’interesse dell’Amministrazione Comunale o nel caso di 
pesatura delle merci soggette a controllo, per gli accertamenti 
disposti a norma di legge o di regolamenti accompagnati e/o 
disposti dalle forze del’ordine. 

 
 

Articolo 7 – Affidamento del servizio in concessione a terzi 
 

- E’ facoltà del Comune concedere l’esercizio del servizio di pesa 
pubblica a privati, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di affidamento di servizi pubblici e sulla scorta di specifico 
capitolato tecnico-prestazionale. 

- Il concessionario nei rapporti con i richiedenti la prestazione di peso 
pubblico è tenuto ad osservare le norme del predetto capitolato, 
nonché quelle del presente regolamento. 



 

Articolo 8 – Oneri dell’Amministrazione 
 

- Sono a carico del Comune gli oneri derivanti per la manutenzione 
straordinaria ed ordinaria della struttura e dell’impianto di pesatura, 
compresa la taratura della strumentazione di pesatura. 

 

Articolo 9 – Danneggiamenti 
 

- Nel caso di guasti o danneggiamenti provocati dagli utenti, il 
Comune eserciterà il diritto di rivalsa per il risarcimento dei danni 
nei confronti dei responsabili. 

 

Articolo 10 – Responsabilità 
 

- Nessuna responsabilità rimarrà a carico dell’Amministrazione 
Comunale per il cattivo o irregolare funzionamento della 
strumentazione di pesatura se dipendente da guasti improvvisi o 
cause di forza maggiore. 

 

Articolo 11– Norme Residuali 
 

- Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano 
le norme vigenti in materia. 

 

Articolo 12 – Entrata in vigore 
 

- Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di 
esecutività della relativa delibera approvativa. 

 
 


