
 

 

 

COMUNE DI MONTERONI 

D'ARBIA 
PROVINCIA DI SIENA 

COPIA 

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 11   Del  30-03-2017 
 

OGGETTO: 

Approvazione del Regolamento per la Gestione del Ciclo dei Rifiuti Urbani. 

 

L'anno  duemiladiciassette, addì  trenta del mese di marzo alle ore 18:30, nella Residenza 

Municipale, previa convocazione secondo le formalità legali vigenti, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

 

BERNI GABRIELE P PAPI NICOLETTA P 

PALLASSINI ROSSANA P MICHELI DAVIDE P 

BINDI SIMONE P CASI GIULIA P 

PAGNI ANGELA A GIANNETTONI DUCCIO P 

FARNETANI RICCARDO P BIANCHINI ALDO P 

ALTOMIRA JACOPO P MANENTI RICCARDO P 

PADRINI FABRIZIO A   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  Gentile Domenico. 

Il Sig. BERNI GABRIELE nella sua qualità di sindaco constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’argomento in oggetto indicato. 

 

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: 

 

 

TACCIOLI ALBERTO A 

TIMITILLI GIULIA P 

GIANNETTI MICHELA P 

GRASSI FRANCESCO P 

 

 



 

  

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli Consiglieri, l’analitica descrizione degli 

argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della riunione.  

 

 

 

 

Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale che, come stabilito in conferenza dei capigruppo, 

verranno esaminati e discussi insieme tutti i punti relativi al bilancio per poi procedere alla 

singola votazione di ciascuno; verranno trattati in secondo luogo i regolamenti relativi ai 

servizi scolastici. 

 

Entra l’Assessore Timitilli. 

 

Illustra il Sindaco. 

 

Prende la parola il Consigliere Bianchini che chiede spiegazioni sul triennale delle opere 

pubbliche. 

 

Risponde il Sindaco. 

 

Interviene il Consigliere Manenti che rileva alcune considerazioni :  

 sulle tariffe si chiede se non fosse possibile, vista la positività del bilancio, ridurle. 

 Esprime delle perplessità sulle modifiche apportate al regolamento sui posti 

temporanei della RSA. 

 In merito agli interventi descritti nel DUP  sulle opere di riqualificazione chiede cosa 

di concreto si intende fare. 

 Data la cosiddetta “Operazione Sansedoni”  richiede un investimento per il rinnovo 

dei mezzi comunali. 

 Ritiene opportuno investire maggiori risorse per la sicurezza pubblica, per il turismo e 

per la protezione civile. 

 Effettua una pesante critica alla tariffa TARI e chiede sgravi per le famiglie che 

effettuano compostaggio. 

 Rispetto al punto n. 9 all’ordine del giorno il Consigliere Manenti presenta degli 

emendamenti 

 In merito ai mutui di Terrecablate si dichiara in disaccordo. 

 

Prende la parola il Consigliere Bianchini che espone i seguenti quesiti: 

 Stato del progetto di videosorveglianza e interventi previsti per la sicurezza urbana. 

 Chiarimenti sul PEF e sulla TARI. 

 Chiarimenti sulle modifiche effettuate al regolamento per la gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani. 

 Ipotizza l’ affidamento del servizio di riscossione della TARI ad Arbia Sevizi. 

 Chiede se l’ Amministrazione Comunale è riuscita a ridurre la morosità degli utenti. 

 Lamenta il fatto che il bilancio si appoggia troppo su un entrata non certa, ovvero i 

proventi derivanti dalle multe al CDS. 

 Esprime dubbi in merito alle opere inserite nel triennale. 

 

 



 

Il Sindaco risponde ai dubbi e alle domande poste dai due consiglieri. 

 

Precisa in merito alla presentazione di emendamenti del Consigliere Manenti sul punto 9 che 

gli sgravi per gli utilizzatori di compostori sono già previsti nel regolamento sulla TARI. 

 

Interviene il Consigliere Farnetani che espone due perplessità : una in merito ai costi da 

sostenere per la realizzazione della scuola materna di Ponte a Tressa, una relativa ai bassi 

costi dei servizi a domanda; invita perciò a continuare nel reperimento di fondi europei e 

finanziamenti. 

 

 

Al termine delle trattazione dei punti  e prima della loro votazione esce l’Assessore Taccioli. 

 

 

 

 

- IL CONSIGLIO COMUNALE - 

 

   

DATO ATTO che l’attuale Regolamento per la Gestione del Ciclo dei Rifiuti Urbani 

del Comune di Monteroni d’Arbia risulta ormai superato dalle vigenti  normative e non 

risponde più alle attuali esigenze di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

VISTO il D.Lgs. 152/2006 all'art. 198, comma 2 “Competenze dei Comuni”, ai sensi del 

quale i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi 

“Regolamenti” in materia di gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di 

trasparenza, efficienza, economicità, in osservazione della normativa comunitaria, nazionale e 

regionale in materia di rifiuti; 

 

RICHIAMATA la propria delibera n. 29 del 28.04.2016 con la quale è stato 

approvato il vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti che non contrasta con 

la regolamentazione in approvazione; 

 

ESAMINATO l'allegato schema di “ Regolamento per la Gestione del Ciclo dei 

Rifiuti Urbani ”, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento; 

 

 VISTO il parere favorevole, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 

49, del D.Lgs. 267/2000, che si allega; 

 

 CON VOTI   favorevoli n. 7,  contrari n. 1 (Manenti ) e astenuti n. 3 (Casi, 

Bianchini, Giannettoni), espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il “Regolamento per la Gestione del Ciclo dei Rifiuti Urbani”, allegato al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 



 

 

2. di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore con la sua approvazione e 

resterà vigente fino all’approvazione della nuova regolamentazione unica di Ambito 

Toscana Sud dei rifiuti; 

 

3. di trasmettere il presente atto all’Autorità di Ambito Toscana Sud ed al Gestore SEI 

Toscana per opportuna conoscenza; 

 

 

4. Di dichiarare, con separata votazione e consensi  favorevoli n. 7, contrari n. 1 

(Manenti ) e astenuti n. 3 (Casi, Bianchini, Giannettoni),  la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 



 

 

 

 

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA 
Provincia Di Siena 

 Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 Pareri sulla proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale 

 avente per oggetto: 

 

Approvazione del Regolamento per la Gestione del Ciclo dei Rifiuti Urbani. 

 

Il/La sottoscritto/a Carpini Anzio, nella sua qualità di Responsabile dell'Area  

 

esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica, sulla  

 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

 

Lì, 22-03-17 F.to  Il Responsabile dell’Area 

 ( Carpini Anzio ) 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

IL PRESIDENTE               SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERNI GABRIELE F.to  Gentile Domenico 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che della suestesa deliberazione viene 

iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 20-04-17 e vi rimarrà 

fino a tutto il giorno 05-05-17 , per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’articolo 

124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. Pubblicazione n. 261 
 

Lì 20-04-17 

                    SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Gentile Domenico 
 
 

 

 
Copia  conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Lì 20-04-17  

            SEGRETARIO COMUNALE 

  Gentile Domenico 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-17 

 

                SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Gentile Domenico 
 

 

 

 

 

  

 

N.____________Rep. 

 

Il Messo Comunale 

 

___________________ 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata consegnata all'Ufficio 

 

_________________________________in data ___________________ 

 


