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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO :
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE
L’anno duemiladiciotto, addì sette, del mese di Febbraio, alle ore 20:30, presso la sede Municipale si è riunita, nei
modi di legge, il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
FRIZZI SERGIO
BASTONI MATTEO
RASCHI EMMA
MUSA DAVIDE
DELMIGLIO LUIGI
BARDINI MASSIMO
LANFREDI LARA
CERETTI DIEGO
CATTANEO CARLO
GANDOLFINI DIEGO
AGAZZI GIANFRANCO
Presenti:10

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
X
X
X
X
X

As.

X
X
X
X
X
X
Assenti:1

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Graziella Scibilia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Sergio Frizzi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.

7 – 07/02/2018
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., la Legge Regionale Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e
s.m.i., nonché il Piano Provinciale Rifiuti in vigore;
RICHIAMATO l’art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, il quale
dispone che il Comune deve, con apposito regolamento, stabilire le misure necessarie per assicurare la
tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le modalità del servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse
frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
TENUTO CONTO che risulta pertanto necessario provvedere all'adozione di un Regolamento per la
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in ragione del passaggio al nuovo sistema di prelievo dei rifiuti
nella forma di Corrispettivo, in luogo della Tari, che sia più aderente al contesto normativo, in costante
evoluzione, e per meglio descrivere i sistemi di raccolta presenti;
PRESO ATTO che per la gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati è stato deliberato il rinnovo del modello
di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato con deliberazione n°10 del 04/04/2016 per il periodo
01.01.2017 – 31.12.2026 che assegna la titolarità di gestore a Mantova Ambiente srl;
RITENUTO necessario rideterminare ai sensi dell’art 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs 152/2006, i criteri
di assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla
civile abitazione, determinando criteri sia qualitativi sia quantitativi;
ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei
rifiuti (tariffa puntuale) di cui all’art.1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a cura del
competente ufficio comunale, costituito da n°40 articoli e n°4 allegati, allegati alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO necessario, al fine di garantire la flessibilità nella gestione del servizio, deliberare un
regolamento che preveda norme di regolazione generale e gli standard minimi del servizio da erogare ai
cittadini e demandi la definizione puntuale delle attività, negli aspetti organizzativi ed esecutivi, in capo alla
Giunta Comunale e/o al Funzionario Responsabile del servizio, ciascuno per le parti di competenza;
DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento, allegato alla presente deliberazione,
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione
dei rifiuti;
DATO ATTO che in virtù delle predette disposizioni, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento in
oggetto, cessa di avere applicazione il Regolamento Comunale di Igiene Ambientale approvato con delibera
del Consiglio Comunale n°21 del 11/3/2010 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n°33 del
30/9/2011 ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima di predetta data;
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;
UDITA la relazione illustrativa del Rappresentante del Gestore Mantova Ambiente;
Con voti unanimi favorevoli, espressi dai n°10 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. Di approvare il regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati per l’intero territorio
comunale, composto da n°40 articoli e n°4 allegati, che si allega alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di, dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione, sarà pubblicato per quindici
giorni consecutivi all’albo informatico ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude
tale pubblicazione, come previsto dall’art. 75, 5°cpv, del vigente Statuto Comunale.
3. Di dare altresì 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;
____________________________________________________________________________________

Parere di regolarità tecnica:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Casaloldo, lì 05/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Walter Misciagna
……………………………………………………………………………………………………...
Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Casaloldo, lì 05/02/2018

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Emanuela Ghidoni

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
SERGIO FRIZZI
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to MUSA DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRAZIELLA SCIBILIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
N°________ Reg. Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo, certifica che copia del
presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno 14/02/2018 , ove rimarrà
esposto per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Mariarosa Compagnoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziella Scibilia

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziella Scibilia
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 24/02/2018
per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa
è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvata con
D.Lgs. n°267/2000
Casaloldo, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziella Scibilia
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