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OGGETTO:

5 DEL 31/03/2021

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA E
GESTIONE DEI RIFIUTI

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18:30 in seduta tramite
video conferenza previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero
oggi convocati i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
MAESTRI ALBERTO
ROMAGNOLI CORRADO
PIOVANELLI LEONARDO
TARSI FRANCO
CHIODI MARIANGELA
FOGLIATA ANGELO
SPINETTI OSCAR
RAGNOLI GIANLUIGI
PAPOTTI CLAUDIO
ASSOLINI IRENE
LOMBARDI MONICA
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Partecipa alla video conferenza il Segretario Comunale Dott. Iapicca Giuseppe il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
posto all’ordine del giorno.

Delibera di Consiglio N. 5 del 31/03/2021

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA E
GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Rag. Sbalzer Eugenio, Responsabile dell’area servizi finanziari e tributi, espone i
contenuti della proposta.
Il consigliere Lombardi chiede se all’interno del regolamento è previsto la nuova
gestione dell’isola ecologica ed i costi per la sua attivazione, nonché l’informazione se il
comune di Serle è ancora autorizzato a conferire.
L’assessore Romagnoli fornisce i chiarimenti richiesti.
Il consigliere Lombardi ritiene che il costo dello spazzamento sia elevato, per cui
preannuncia voto contrario.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti”;
PREMESSO CHE l’art. 198 del D.Lgs. 152/2006 demanda al Comune l’emanazione di
regolamenti per disciplinare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, in tutte le
sue fasi, e in particolare per ciò che concerne:
-le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani;
-le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
-le 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;
-l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera e), del medesimo D.Lgs. 152/2006;
ESAMINATA la propria deliberazione n. 10 del 27 marzo 2018, ad oggetto “Esame ed
approvazione REGOLAMENTO D'IGIENE URBANA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI”;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, entrato in vigore a
seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 226
dell'11 settembre 2020, che modifica direttamente la parte del Testo Unico Ambientale
dedicata alle norme generali su rifiuti e imballaggi che ha recepito nell’ ordinamento
italiano le Direttive Europee del pacchetto economia circolare.

RAVVISATA la necessità di provvedere all'adozione di un nuovo Regolamento di igiene
urbana e gestione dei rifiuti, che tenga conto delle ultime disposizioni normative e che
sia adeguato alle esigenze di corretta gestione del servizio;
ESAMINATO lo schema di Regolamento di igiene urbana e gestione dei rifiuti, allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO NECESSARIO procedere all’adozione e approvazione del Regolamento di
igiene urbana e gestione dei rifiuti;
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 il termine
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; Visto inoltre che
ai sensi del citato art. 27 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell’atto, espressi dai
competenti Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. del
18.08.2000 n. 267;
CON VOTI favorevoli numero 8, contrari numero 2 (i consiglieri Papotti e Lombardi),
astenuti nessuno, espressi da numero 10 i consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato Regolamento di igiene urbana e gestione dei rifiuti,
composto di n. 37 articoli che è parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
2. DI DARE ATTO che il presente regolamento comunale sostituirà integralmente il
precedente Regolamento di igiene urbana approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 10/2018;
3. DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e, in particolare, sulla
gestione dei rifiuti;
4. DI DISPORRE che il nuovo Regolamento di igiene urbana e di gestione dei rifiuti
entri in vigore dal 1° gennaio 2021;
5. DI DELEGARE il responsabile del Servizio Tributi a trasmettere il regolamento in
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;
6. DI PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito istituzionale di questo Ente nella
sezione dedicata;
7. DI DICHIARARE il presente atto, con votazione favorevoli numero 8, contrari numero
2 (i consiglieri Papotti e Lombardi), astenuti nessuno, espressi da numero 10 i
consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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PARERE TECNICO
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
Sbalzer Eugenio

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
finanziario e tributi
F.to Sbalzer Eugenio

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall’ultimo
di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 n.69 è
stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico;
Paitone lì, 27/04/2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 27/04/2021
Il Funzionario Incaricato

Seccamani Brunilde

