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                                                                                                                 COPIA 

 

 

OGGETTO:  

“ APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA “GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI (ART. 198 COMMA 2 DEL D.LGS N. 152/2006 e s.m.i.)”. 

                    

          L’anno duemila venti  il  giorno quattro  del mese di giugno  alle ore 11,00  in prima 

convocazione in sessione ordinaria , nella sala delle adunanze della Sede Comunale, convocato con 

apposito avviso, IL CONSIGLIO COMUNALE si è riunito con la presenza dei Signori: 

 

          Presenti         Assenti 

GRAZIOLI SILVIO Presidente            X  

SALVATORI PIETRO Vicesindaco Consigliere X  

MARI STEFANIA Consigliere X  

PARIS LUCIANO Consigliere X  

SALVATORI STEFANO Consigliere           X  

SALVATORI STEFANO Consigliere X             

BIANCHINI DAVID Consigliere   X     

GRILLI LUISA Consigliere X  

SALVATORI PIETRO Consigliere   X     

CALABRO’ ANTONIO Consigliere             X 

BIANCHINI PIETRO Consigliere            X           

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 

4, lett. a),del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.) il Segretario comunale  Dott. Fulli Massimiliano  
 

Il Presidente, in apertura di seduta, fatto l’appello nominale,  constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale invita il Consiglio Comunale alla trattazione del seguente punto dell’ordine del giorno :   

“  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA “GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (ART. 198 COMMA 

2 DEL D.LGS N. 152/2006 e s.m.i.)”. 

 

 

 



IL CONSGLIO COMUNALE 

Grilli e Bianchini escono alle ore 11,55 e rientrano in aula alle 11.56 : il quorum strutturale sussisteva;  

Bianchini intende far dichiarazione di voto : il tempo messo a disposizione dei consiglieri comunali è poco per 

poter visionare i documenti. Lo statuto comunale prevede 4 giorni , ma il tempo per aver accesso agli atti lo 

restringete a poche ore. 

Sindaco : la norma regolamentare ce la siamo ritrovata ed afferma che vengono messi a disposizione per il tempo 

ivi stabilito. 

Esce dall’aula consiliare  Bianchini Pietro  alle ore 12,03 

Sindaco : il regolamento è funzionale alla raccolta dei rifiuti mediante il sistema porta a porta ed è utile 

per mettere a conoscenza il nuovo gestore delle regole che l’Ente intende darsi.  
 

Vista la proposta 4/2020 del responsabile dell’ufficio tecnico sul regolamento in oggetto;  

PRESO ATTO che l’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recita: 

Art. 198 Competenze dei Comuni 
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 gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'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 all'articolo 

113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

2. 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, stabiliscono in particolare: 

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

c) 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; 

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed 

estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f); 

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in 

sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; 

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; 

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui 

all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d). 

 

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei 

rifiuti urbani da esse richieste. 

 

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica 

dei siti inquinati rilasciata dalle regioni. 

 

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 Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la raccolta differenziata dei 

rifiuti” predisposto dall’Ufficio Tecnico, secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 



ATTESO CHE il contenuto degli indirizzi sopra esposti attengono alle decisioni proprie del Sindaco e 

dell’organo di governo ai sensi degli artt. 42 e 50 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica dell’Arch. Anna Maria Campagna;  

All’unanimità;  

 

DELIBERA  
 

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

DI APPROVARE il “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani” composto da n. 74 articoli che 

forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione. 
                                                                 

Di rendere all’unanimità la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 TUEL





 
 
 

============================================================================ 

Si è redatto il presente verbale, sottoscritto come appresso; 

 nella seduta successiva.     
====================================================================                 
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica  : 

Il Responsabile del Servizio Tecnico  

f.to Rag. Arch. Campagna Anna Maria      

 

=============================================================================  

                IL 

SEGRETARIO 

COMUNALE 

               Dr. 

Massimiliano 

Fulli    

IL SINDACO/PRESIDENTE 

     f.to  Avv.to Silvio Grazioli                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              f.to  Dott. Massimiliano Fulli    

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

       Si certifica che copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale 

dal  12.06.2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

       Trevi nel Lazio, lì  12.06.  2020  

Il Responsabile della Pubblicazione  

f.to Agnese Passeri  

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

ATTESTA 

 

       che la presente Deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 04.06.2020  poiché dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). 

 

  Trevi nel Lazio, lì 04.06.2020               

IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to Dott. Massimiliano Fulli    

 
==================================================================== 
E’ Copia Conforme all’Originale. 

 

Trevi nel Lazio, lì                       2020 

Il Segretario Comunale   

 Dott.Massimiliano Fulli   
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