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     L’anno  duemiladiciassette, addì  venticinque  del mese di  luglio alle ore 18:00  nella sala delle  
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e 
termini di Legge, in sessione Prima, di Pubblica convocazione. 
      Per la trattazione dell’argomento in oggetto in seduta D'urgenza , su 11 consiglieri assegnati e 
11 consiglieri in carica risultano all’appello nominale. 
 
 

1. CERA FLAVIO SINDACO Presente 
2. SUSINI OSVALDO  Presente 
3. FANICCHIA ALESSANDRA  Presente 
4. CARPENTIERI MARIO  Presente 
5. IACOVELLI GIUSEPPE  Presente 
6. SPOLETINI SARA  Presente 
7. COCULO FRANCESCO  Presente 
8. MOSCA VALTER  Presente 
9. MOSELLI DOMENICO  Presente 
10. CECI ALDOMIRO  Presente 
11. PROIETTI FRANCESCO  Presente 

 
 
Assume la presidenza della seduta il SIG. FLAVIO CERA  nella qualità di SINDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  (art.97,comma 4 lettera 
a), del  D.lgs 18 agosto 2000, n.267) il Segretario del Comune DOTT.SSA FRANCESCA 
TEDESCHI 
 
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono un numero legale, dichiara aperta la riunione 
  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Illustra il punto all’o.d.g. il Sindaco.  
Interviene il Cons. di Maggioranza Susini affermando “il tempo è stretto però ci sentiamo di 
appoggiare”. 
Interviene il Cons. di Minoranza Ceci che ribadisce la necessità di istituire le Commissioni e 
propone, dato il poco tempo a causa della convocazione d’urgenza, un esame articolo per articolo 
del Regolamento in approvazione.  
Chiede ed ottiene la parola il Cons. di Minoranza Proietti che afferma come l’Amministrazione con 
l’approvazione della variante sul progetto dell’isola ecologica ha “rivoluzionato” il lavoro alla Ditta 
appaltatrice. Risponde il Sindaco affermando che la variante era necessaria e sottolinea come il 
Regolamento era da approvare subito. Domanda poi chi ha controllato i lavori dell’isola ecologica. 
Interviene il Cons. di Maggioranza Susini che invece propone di esaminare solo i punti più 
importanti. 
Il Sindaco mette a votazione entrambe le proposte: (i) esito della votazione sulla proposta del Cons. 
di Minoranza Ceci: 3 favorevoli (Ceci/Moselli/Proietti) 2 astenuti (Susini/Spoletini) 6 contrari; (ii) 
esito della votazione sulla proposta del Cons. di Maggioranza Susini: favorevoli 5 
(Ceci/Moselli/Proietti/Susini/Spoletini) contrari 6. 
Tutto ciò premesso, 
 

 

 

VISTA la disciplina sulla gestione dei rifiuti urbani stabilita dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.; 

DATO ATTO CHE l’art 198 del D.Lgs. n. 152/2006 recita che i Comuni disciplinano 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). 
 
RAVVISATA la necessità che l’Ente adotti un regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 
198 del D.Lgs. n. 152/2006; 
 
VISTO il “Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani” allegato alla presente 
Deliberazione;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 



ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili degli uffici preposti, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
con voti: Favorevoli n. 8 / Contrari n. 3 ( Moselli, Ceci, Proietti)  
 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 
Di approvare il “Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani” allegato alla presente 
Deliberazione, redatto ai sensi dell’art. 198, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 composto da n. 82 articoli che 
sostituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione favorevoli n. 8 / 
contrari n. 3 ( Moselli, Ceci, Proietti), ai sensi dell’articolo 134, comma4, del d.Lgs n. 267/2000; 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE fa presente che sulla proposta sono stati acquisiti, come segue, sia l’attestazione 
relativa alla copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153–comma 5- D.Lgs.vo 18/08/2000  
n.267, sia i pareri di cui all’art.49 D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario 
a 
norma dell’art. 153 co.5 D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 

ATTESTA 
Come dal presente che segue, la copertura della  
Complessiva spesa di €……………………. 
 
Prenotato registrato al Cap. n…………………… 
del Bil. Previsione Esercizio……………………... 
……………………………. 
            Competenza         Residui 
Somma stanziata                 €……………………… 
Variazione in aumento        €……………………… 
Variazione in diminuzione  €……………………… 
Somme già prenotate 
       (e/o prenotate)              €………………………. 
Somma Disponibile             €………………………. 
 
Bellegra,lì…………………… 
 
                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                   
 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarita' Tecnica  
(Art.49 D. Lgs. 18/08/2000, n°.267) di parere 
Favorevole………………………- 
………………………………………………………….. 
Bellegra,li 21-07-2017 
 
 
                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                 Arch. Bubbico Melissa 
 

Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla Regolarita' 
contabile (Art. D.l.gs. 18/0872000. n°267) è di parere 
Favorevole………………………… 
…………………………………………………………… 
Bellegra,lì…21-07-2017………………………… 
 
 
                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                         Tucci Rosa 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                   IL SINDACO                      
DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI                                                    SIG. FLAVIO CERA 
 
        
       Copia della presente deliberazione è  pubblicata on-line all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, 
dal  05-08-2017                            al   20-08-2017                         (Art.124 - comma 1 -  D.Lgs. 18/08/2000, n° 267) 
senza reclami. 
 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                            DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Visti gli atti d’Ufficio; 
Visto il  D.Lgs. 18/08/2000 , n° 267. 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio  
dal 05-08-2017……………….al…20-08-2017………… 
Senza reclami. 
 
E’ divenuta esecutiva in data…15-08-2017……………………………………. 
 
Dalla Residenza Municipale…05-08-2017………………………………                              
 
                                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            DOTT.SSA FRANCESCA 
TEDESCHI 
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