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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 18 DEL 29/04/2019
Oggetto:

Approvazione regolamento comunale per la disciplina e gestione della raccolta
differenziata dei rifiuti.

 L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18,10 in una
sala della sede comunale distaccata di Ghivizzano, in sessione ordinaria

1) Amadei Valerio Presente 8) Nannini Stefano Presente
2) Antoni Raffaele Assente 9) Poggi Donatella Isola Rosa Assente
3) Babboni Sabrina Assente 10) Reali Stefano Presente
4) Carrari Ivo Presente 11) Santi Lara Assente
5) Frati Pietro Presente 12) Taccini Piero Presente
6) Gonnella Barbara Presente 13) Volpi Emilio Presente
7) Molinari Ciro Presente

    Presenti: 9  Assenti: 4

Presiede il SINDACO Sig. AMADEI  VALERIO
Assiste il Segretario Comunale Reggente Dr. ssa Maria Truglio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

'La seduta è pubblica.'
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Oggetto:
Approvazione regolamento comunale per la disciplina e gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione regolamento comunale per la
disciplina e gestione della raccolta differenziata dei rifiuti"

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del vigente T.U.E.L. dai responsabili di settore
sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, allegati
al presente atto;

Visto il vigente T.U.E.L.;

Visto il vigente regolamento di contabilità e degli uffici;

Con voti favorevoli n.7,  astenuti n. 2 (Frati e Taccini) su n. 9 consiglieri presenti e n. 7 votanti,
espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

A) Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme in
materia Ambientale”;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 198, comma 1, del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 “I comuni
concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui
all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino
all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della procedura di gara ad indetta dall'Autorità
d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma
5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 198, comma 2, del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 “I comuni
concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei
principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito
adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3 stabilendo in particolare: - disposizione per assicurare la
tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; - modalità del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; - modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del
trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
promuovere il recupero degli stessi;

RAVVISATA pertanto la necessità che l’Ente adotti un regolamento per la gestione dei rifiuti
urbani e assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti che disciplini:

‐ le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
‐ le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad essi assimilati, al fine di garantire una
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere ed incentivare il recupero degli stessi;
‐ le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari, la cui
gestione non è compatibile con la gestione dei rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto
recupero o smaltimento e quindi salvaguardare l’ambiente dalla dispersione incontrollata di
sostanze inquinanti;

‐ le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani ed assimilati;

‐ le norme che stabiliscano un adeguato sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle norme
regolamentari;

VISTO il regolamento predisposto dall’ufficio competente di concerto con il gestore del servizio
igiene del territorio per la gestione di un centro di raccolta differenziato dei rifiuti e ritenutolo
meritevole di approvazione;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del predetto Regolamento;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse che quì si indondono reiterate.
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2. Di approvare il Regolamento per la disciplina e gestione della raccolta differienzata dei rifiuti,
composto di n. 14 articoli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di demandare al responsabile del settore "F" gli atti consequenziali, derivanti dal presente atto;

B)  Di dichiarare, con voti n.7,  astenuti n. 2 (Frati e Taccini) su n. 9 consiglieri presenti e n. 7
votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,comma 4 del
vigente T.U.E.L. 


