COMUNE DI PESSINETTO
PROVINCIA DI TORINO

ESTRATTO

DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N.29

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per
l’igiene del suolo
L’anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTI del mese di AGOSTO alle ore 19.38 nella
sala delle adunanze consiliari, convocato per art. 38 D. Lgs. 267/2000 con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione, il Consiglio comunale, del quale sono membri i Signori:
TOGLIATTI GIANLUCA – TORASSO DAVIDE – CRESTO VIRGILIO –
MARIETTA SERGIO – PASERO GLORIA – GERARDI MASSIMO – OLIVETTI
SABRINA – COSTA GIUSEPPINA – ZARAMELLA GIUSEPPE – BALLA
LUCIANO GIUSEPPE – COSTA GIAN PAOLO.
All’adunanza risultano tutti presenti, ad eccezione del consigliere Gerardi Massimo,
Giustificato.
Assume la presidenza TOGLIATTI Gianluca – Sindaco.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale supplente: Sig. BOSSA dott.Matteo.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Udita la relazione del Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Pessinetto aderisce al Consorzio CISA Consorzio Intercomunale di
Servizi per l’Ambiente, che gestisce anche il servizio di raccolta rifiuti e nettezza
urbana;
- che la gestione dei rifiuti urbani è attualmente disciplinata dal Decreto Legislativo
152/2006 e s.m.i., in particolare l’articolo 195, comma 2, lettera e), prevede tra le
competenze dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi-quantitativi per
l’assimilazione ai fini della raccolta dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani, stabilita solo con deliberazione consiliare, così come previsto dall’art. 198 –
Competenze dei Comuni - comma 2, lettera g); - che il Decreto Legislativo 152/2006
all’art. 198 commi 1) e 2) demanda tra l’altro ai Comuni la redazione del Regolamento
comunale per la gestione dei rifiuti tra i cui contenuti, oltre alla definizione dei criteri e
delle norme per le varie fasi di gestione, è prevista l’assimilazione per qualità e
quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui
all’art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’art. 184,
comma 2 lettere c) e d) relative queste ultime alla classificazione come rifiuti urbani
comunque dei rifiuti derivanti da spazzamento e dei rifiuti abbandonati su suolo
pubblico o ad uso pubblico;
- che il Consorzio CISA (Consorzio di Bacino per il territorio ciriacese), di cui questo
Comune fa parte, ha predisposto il nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti
urbani e per l’igiene del suolo al fine di offrire ai Comuni uno strumento normativo,
che consenta di dare omogeneità a livello di Bacino alla gestione dei rifiuti e alla loro
classificazione e di individuare i criteri di qualità e quantità dei rifiuti idonei al
conferimento degli stessi da parte delle utenze domestiche e non, al sistema integrato
di gestione dei rifiuti urbani;
- che il suddetto regolamento è stato approvato dall’Assemblea Consortile, allineato
alle richieste dell’ASL ed è stato inviato ai Comuni per la relativa approvazione;
Visto lo schema del “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per
l’igiene del suolo” e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto (allegato A);
Dato atto che il regolamento di cui trattasi è integrativo del Regolamento comunale di
Igiene, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 24/2002, e che con il medesimo si
intende regolamentare in via provvisoria la gestione dei rifiuti urbani per motivi
igienico - sanitari e di sicurezza pubblica in attesa dell’approvazione, da parte della
Regione Piemonte, del Regolamento tipo predisposto, ai sensi dell’art. 4 comma 2
della L.R. n. 24/2002;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai
Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visti gli art. 42 e 48 del tuel circa la competenza a deliberare degli Organi del Comune;
Proceduto a votazione in forma palese riportante il seguente esito accertato e proclamato
dal Sindaco – Presidente:
Consiglieri presenti: 10
Consiglieri votanti: 10
Voti a favore:
10
Voti contrari:
zero
Astenuti:
zero

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto esposto in narrativa, il Regolamento Comunale per la
gestione dei rifiuti e per l’igiene del suolo e dei relativi criteri di assimilazione dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani, composto da n. 63 articoli oltre alle tabelle: _ Tabella
Codici CER rifiuti assimilati agli urbani _ Tabella delle Sanzioni nel testo allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Con successiva votazione riportante il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco –
Presidente:
Consiglieri presenti: 10
Consiglieri votanti: 10
Voti a favore:
10
Voti contrari:
zero
Astenuti:
zero
Il Consiglio Comunale
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to BOSSA dott. Matteo

F.to TOGLIATTI Gianluca
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Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico e/o contabile, ex art. 49
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.
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Il RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
//
________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CRON. 173/2015
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69, per quindici giorni consecutivi, dal 22/09/2015

Lì, 22/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.TO GRIOTTO dott.ssa Laura

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Pessinetto lì, 22/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________
dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

