
 

COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

CENTRO DI RACCOLTA 

SFALCI E POTATURESFALCI E POTATURESFALCI E POTATURESFALCI E POTATURE    

“il Fornacione” 

REGOLAMENTO 

 
1) Al Centro di Raccolta possono accedere tutti i cittadini residenti nel Comune di Marano sul Panaro e 

le ditte florovivaistiche con le limitazioni di cui ai seguenti punti 4-5. 

2) Il Centro di Raccolta è destinato al conferimento dei seguenti materiali vegetali: 

- erba e foglie 

- ramaglie e potature di dimensioni ridotte 

- tronchi sfrondati dai rami e ciocchi con radici 

3) L’area è destinata al conferimento del materiale di cui al precedente punto 2) proveniente 

esclusivamente dal territorio  del Comune di Marano sul Panaro. 

4) Le ditte florovivaistiche che operano nel settore potranno conferire esclusivamente il materiale di cui 

al punto 2) proveniente da giardini ed aree private e/o pubbliche del territorio del Comune di 

Marano sul Panaro. 

5) Il conferimento da parte delle ditte florovivaistiche dovrà essere accompagnato da 

autocertificazione redatta su apposita modulistica reperibile sul sito del Comune o presso l’Ufficio 

Ambiente e consegnata seguendo le modalità indicate nel modulo. 

6) L’area è aperta tutti i giorni della settimana.  

7) Le operazioni di scarico, nelle zone appositamente segnalate, dovranno essere effettuate dagli 

interessati rispettando rigorosamente le indicazioni, il decoro e la pulizia delle aree di manovra. 

8) Il conferimento del materiale vegetale in una prima fase sperimentale è gratuito. 

9) L’area è sottoposta a videosorveglianza a garanzia e controllo del corretto utilizzo della stessa. 

10) Il controllo dell’area potrà essere effettuato dalla Polizia Municipale, dalle Guardie Ecologiche 

Volontarie (GEV) e dal personale del Comune. 

11) Qualora si verifichi il mancato rispetto del presente regolamento sarà applicata una sanzione 

amministrativa da un minimo di 50,00 € ad un massimo di 500,00 €.  

 

Una parte del materiale conferito potrà essere sottoposto a cippatura meccanica e messo a 

disposizione gratuitamente degli utenti per essere eventualmente reimpiegato in orti e/o giardini (in 

giorni ed orari che saranno preventivamente comunicati alla cittadinanza). 

 

Il Comune di Marano in ottemperanza a  quanto previsto dalla L.R. 16/2015 “promuove lo sviluppo dei 

Centri di Raccolta e sostiene l'adozione delle misure dirette alla riduzione della produzione ed al 

recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio od ogni altra operazione di 

recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia”. 

 

      Il Sindaco 

 
Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 31/01/2017 


