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L´anno duemiladiciotto del giorno diaciasettei del mese di aprile alle ore 15,30 nella sala consiliare in seduta pubblica, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge dai Signori Consiglieri proclamati
eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 05 Giugno 2016 , risultano essere presenti all’appello nominale:

CONSIGLIERI

Il presente verbale , salvo l’ulteriore lettura e approvazione, nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.
IL

SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Pietro Manna

Simone CASTIGLIONE

La presente delibera è divenuta esecutiva:
• essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva;
• dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione
senza richiesta di controllo;

Della suestesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione
il
e per quindici giorni consecutivi.
Prot.n.
del
Data

f Dott. Pietro Manna

si
si
si
si
si
si
si
si
si

CONSIGLIERI
10) Mendicino Enzo
11) De Marco Diego
12) Panza Beatrice
13) Spizzirri Attilio Pietro

PRES.

ASS.

si
si
si
si

Presenti n. 12
Assenti n. 1
In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Presidente del Consiglio Simone Castiglione
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro Manna
La seduta è pubblica
Inizio seduta alle ore 15:30
n. 10 favorevoli; n. 2 astenuto n. 0 contrari.

Data
IL SEGRETARIO

ASS.

Assegnati n. 13 Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915 n. 148)

Il Messo Comunale
Giacomino Lupinacci

il

1) Monaco Salvatore
2) Serra Ludovico
3) Caligiuri Mattia
4) Curcio Gianluca
5) Castiglione Simone
6) Castiglione Concetta
7) Monaco Rosa
8) Rizzo Rosa
9) Guido Maria Cristina

PRES.

Il sottoscritto Messo Comunale attesta:
- che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal
al

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relazione il Consigliere Ludovico serra

Data
PREMESSO che:
 la nuova disciplina sulla gestione dei rifiuti urbani è regolata dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
 con delibera di Giunta Comunale n° 141 del 28/12/2017 veniva approvato il progetto “Piano di gestione dei servizi
di raccolta rifiuti,

Il Messo Comunale
Giacomino Lupinacci

…………………………………………

Il Segretario

…………………………………………



questo Comune ha avviato sul proprio territorio comunale il servizio di raccolta differenziata porta a porta a partire
dal 2011;

Dato atto che l’art.198 del decreto legislativo n. 152/06 attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani
assimilati, con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità in particolare:
 disposizioni 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 ed assimilati al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 sanzioni;
Ravvisata la necessità che l’Ente adotti un regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani assimilati e 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, 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, che non è compatibile con
la gestione dei rifiuti urbani ordinari, al fine di curare il corretto recupero o smaltimento e quindi salvaguardare
l’ambiente della dispersione incontrollata di sostanze inquinanti;
 le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani assimilati;
Visto il Regolamento di Gestione dei Rifiuti Assimilati;
ESAMINATO il Regolamento in questione, ritenuto doverlo approvare;
VISTI:
 il D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni recante “Norme in materia Ambientale “;


il D.lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali “ ;



il comma 1 e 2 dell’art. 198 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006;

ACQUISITO il preventivo parere favorevole, di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il TUEL;
Con voti favorevoli 10, astenuto 2 (Consigliere di minoranza De Marco e Spizzirri), 0 contrari espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE il “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI”, redatto ai sensi dell’art. 198, comma 2 del D.Lgs n° 152 del 3 Aprile 2016, composto da 64 articoli e 2
allegati, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale .
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n.267/2000, con voto favorevole di tutti i presenti.

