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COMUNE DI MAGNACAVALLO
Provincia di Mantova


COPIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.    3



OGGETTO :
ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI SULL' INTERO TERRITORIO COMUNALE.

L’anno   duemiladiciannove  addì   ventotto  del mese di  marzo  alle ore  19:30  nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Ordinaria  di  Prima CONVOCAZIONE  .
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
Pr. - As.
    MARCHETTI ARNALDO  
Presente
    DALLEVI MARIO  
Presente
    BOCCALETTI ROBERTA  
Presente
    GIBERTONI PAOLO  
Assente
    CARNEVALI VALERIA  
Presente
    CAVAZZONI SIMONA  
Assente
    GROSSI ACHILLE  
Presente
    FORAPANI NICOLA  
Presente
    TRAZZI MAURO  
Assente
    BUSSOLOTTI SONIA  
Presente
    COGHI MORENA  
Presente


Totale
   8
   3

 
Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE 

Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

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 Regionale 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, tenendo anche conto che il sistema di pagamento della componente TARI è effettuato nella forma di Corrispettivo, che sia il più aderente possibile al contesto normativo, in costante evoluzione, e per meglio descrivere i sistemi di raccolta presenti;
ATTESO che per la gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati è stato deliberato il rinnovo del modello di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato il periodo 01.01.2017 - 31.12.2026 che assegna la titolarità di gestore a Mantova Ambiente srl;
DATO ATTO CHE il servizio di raccolta rifiuti urbani ed assimilati attualmente è svolto tramite un sistema di raccolta porta a porta, il quale consente il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata, che per l'anno 2017, è risultata pari a 93,10;
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;
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;
VISTO il vigente “Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sull’intero territorio comunale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 21/12/2016;
RITENUTO di provvedere a modificare l’art. 28 “Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all’aperto”, al fine di adeguarlo alle intervenute necessità del servizio;
ESAMINATO l’allegato schema del nuovo “Regolamento di Gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati sull’intero territorio comunale”, composto da n° 40 articoli e n° 4 allegati, che disciplina tutte le fasi di gestione dei rifiuti, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
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;
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore con l’esecutività dell’atto e che da tale data cessa di avere applicazione il Regolamento attualmente in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 21/12/2016, ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima di predetta data;
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a cura del Responsabile del Servizio Tenico;
CONSIDERATO che il presente atto, per sua natura, non è soggetto al parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
SENTITA la relazione del Sindaco;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati:
DI APPROVARE il nuovo regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati per l'intero territorio comunale, composto di n. 40 articoli e n. 4 allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
DI DARE ATTO che, a tutti gli effetti e ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, il nuovo Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani e assimilati sostituisce quello precedente,  approvato con deliberazione del C.C. n° 36 in data 21/12/2016;
DI DARE ALTRESI’ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale ed, in particolare, sulla gestione dei rifiuti;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati;
DI DICHIARARE, previa successiva separata votazione con esito favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 ess.mm.ii..



IL SINDACO -  PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO 
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COMUNE DI MAGNACAVALLO
Provincia di Mantova


E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDAMONE FRANCO
Magnacavallo, lì ___11-04-2019___
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COMUNE DI MAGNACAVALLO
Provincia di Mantova



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE


Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè
dal  11-04-2019                                 al  26-04-2019                                          all’Albo Pretorio del Comune
Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
F.to Loschi Lia 
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COMUNE DI MAGNACAVALLO
Provincia di Mantova



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

È divenuta esecutiva il giorno 28-03-2019
	Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000).


	E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000).


Magnacavallo, li __28-03-2019__


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO


