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COMUNE DI MINERBE
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 10 DEL 29-03-2017

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:40, nella sala delle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:

   GIRARDI ANDREA Presente
NASCIMBEN EMANUELE Presente
DIAN FABIO Presente
MOMI MASSIMO Presente
CHINAGLIA EVELYN Presente
BELLINI SANDRO Presente
RIZZO SERGIO Presente
POLO JESSICA Presente
CHIAVEGATO FEDERICO Presente
PESENATO GIOVANNI Presente
SERINOLLI ANGELO Presente
GRIGOLO MAURIZIO Presente
BERTOLDI GIUSEPPE Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  D'Acunzo Tommaso
Il Dott. GIRARDI ANDREA nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai
Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l’attuazione come da
firma che segue:

Ufficio Ragioneria:__________________
Ufficio Proponente:_________________
Ufficio_________: __________________

Copia conforme all’originale per uso
amministrativo
Minerbe, _______________

L’incaricato
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Oggetto della proposta di deliberazione:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO.

Vista la nuova disciplina sulla gestione dei rifiuti urbani stabilita dal D.Lgs. 152/2006, più volte integrata;

Visto, in particolare l'art. 198 – comma 2 – del Decreto Legislativo del 3 aprile 2016, n. 152 e l’art. 7 – comma 1, lett.
b)  del 21 gennaio 2000, n. 3, ai sensi dei quali viene stabilito che tra le competenze comunali in materia di rifiuti
rientra l’adozione di appositi regolamenti finalizzati alla disciplina della gestione dei rifiuti stessi;

Considerato che l’Amministrazione comunale intende dotarsi di un regolamento al fine di disciplinare lo svolgimento
dei servizi  di gestione dei rifiuti urbani, speciali assimilati e di nettezza urbana nel Comune di Minerbe;

Tenuto conto che alla luce delle innovazioni introdotte dalle nuove normative in materia, dalla nuova disciplina dei
centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani raccolti in modo differenziato ed in considerazione dell’avvio del sistema di
raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti presso le utenze, risulta indispensabile procedere all’approvazione di uno
specifico regolamento;

Dato atto che la Società Servizi Intercomunali Veronapianura S.I.VE. S.r.l. di Legnago che gestisce il servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, d’intesa con i competenti uffici comunali ha predisposto uno schema di
regolamento redatto in conformità ai vigenti disposti normativi e composto da 54 articoli che si intende approvare;

Tenuto conto che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42
del D. Lgs. 267/2000;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata e approvata in data 21/03/2017 dalla Commissione
Consiliare per la formazione dello Statuto e dei Regolamenti, come risulta dall’allegato verbale prot. n. 1865;

Visti  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49 1° comma del T.U. approvato con D.Lgs.
267/18.8.2000 e s.m.i.;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

SI  PROPONE

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1.

Di approvare il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio,2.
nel testo composto da n. 54 articoli, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017;3.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – comma 4 del4.
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO.

IL CONSIGLIO COMUNBALE

Esaminata la proposta di deliberazione come sopra esposta;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti in argomento il parere  del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio
finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art.
3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del
Tuel  D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e
dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di
deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata in data 21/03/2017 dalla Commissione
Consiliare per la formazione dello Statuto e dei Regolamenti, come risulta dall’allegato verbale prot. n. 1865;

Assiste senza diritto di voto l’Assessore Esterno Sig.ra Eleonora Favazza.

Introduce la proposta il Sindaco sintetizzando i punti fondamentali del regolamento preventivamente esaminato dalla
Commissione consiliare Statuti e Regolamenti; in particolare il Sindaco si sofferma sulle nuove scelte organizzative di
raccolta per il secco, a tal proposito spiega queste nuove scelte organizzative sono dovute ai dati forniti dalla S.I.VE.
che ha evidenziato come il 50% del secco sia formato da materiale riciclabile. Pertanto ritiene che con una maggiore
attenzione da parte dei cittadini si possa aumentare la frazione riciclata e di conseguenza aumentare la percentuale di
quantità di raccolta differenziata. Rileva inoltre come una eventuale riduzione della tariffa sarebbe stata impercettibile
ed invisibile per i cittadini e si è deciso quindi di investire in nuovi servizi.

Condivide quanto ha espresso il consigliere Pesenato in sede di Commissione ovvero che dopo l’approvazione del
regolamento è necessario fare in modo che lo stesso sia effettivamente applicato e rispettato dai cittadini.

Aperta la discussione, si riportano succintamente gli interventi dei Consiglieri comunali come di seguito:

Il Consigliere Sig. Grigolo chiede al Sindaco se la raccolta del secco ogni quindici giorni è temporanea?

Il Sindaco risponde che è una scelta permanente e che la stessa Regione Veneto spinge affinché si arrivi e si superi il
70% di raccolta differenziata onde evitare anche comportamenti dannosi per l’ambiente.

L’Assessore Sig. Rizzo specifica che l’ing. Ruffo della S.I.VE. ha confermato il calo pianificato e quindi il Comune si
avvicina all’obiettivo previsto.

Il Consigliere Sig. Grigolo evidenzia che i bidoni con il verde non rispecchiano attualmente il regolamento.

Il Sindaco risponde chiarendo che invece adesso il regolamento c’è e quindi ci sono regole chiare da rispettare.

Prende la parola il Consigliere Sig. Pesenato il quale ribadisce di non essere convinto da quanto detto dall’ing. Ruffo in
Commissione sulla disincentivazione a seguito della presentazione del regolamento; inoltre il servizio di raccolta non
prevede una riduzione delle tariffe.

Il Consigliere Sig. Pesenato evidenzia inoltre che viene istituita la raccolta degli inerti presso l’isola ecologica, ma si
domanda se tutti possano portare i rifiuti nell’isola ecologica; nel regolamento si specificano i materiali inerti conferibili
ma si chiede chi effettivamente controlla la quantità e la tipologia di inerti conferiti presso l’isola ecologica?

Il Sindaco risponde al Consigliere Pesenato che occuparsi del tutto sarà l’operatore dell’isola ecologica.

Il Consigliere Sig. Pesenato replica dicendo che l’operatore non può controllare da solo tutte le operazioni.
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Si allontana dall’aula alle ore 21:00 il Consigliere Sig. Grigolo – presenti nr. 12.

Il Consigliere Sig. Pesenato chiede quante sanzioni sono state elevate per le violazioni in materia di raccolta dei rifiuti.

Il Sindaco replica che l’operatore della S.I.VE. è in grado di controllare ma che tuttavia segnalerà alla Società tutto
quanto segnalato nei precedenti interventi.

L’Assessore Sig. Rizzo interviene specificando che l’approvazione del regolamento è il presupposto necessario per
elevare eventuali sanzioni; sottolinea che gli artigiani devono attenersi a specifiche regole consegnando mediante
formulari i propri rifiuti e presso i luoghi deputati a ciò e di certo non presso l’isola ecologica; tuttavia si impegna come
Amministrazione a sollecitare a S.I.VE. l’impiego di persone qualificate per verifiche e controlli all’isola ecologica.

Il Consigliere Sig. Pesenato ribadisce che è possibile elevare sanzioni anche senza regolamento, basta verificare di
persona quanto già accade presso l’isola ecologica.

Il Consigliere Bertoldi interviene anch’egli confermando le criticità emerse presso l’isola ecologica e chiedendo
maggiore controllo, evidenziando inoltre che da quando la gestione della stessa è stata tolta agli alpini le cose vanno
peggio; tuttavia concorda con l’Amministrazione sul fatto che relativamente alla raccolta del secco è necessario
attendere i dati a consuntivo per una più compiuta valutazione.

Rientra alle ore 21:10 il Consigliere Sig. Grigolo – presenti nr. 13.

Il Sindaco replica al Consigliere Bertoldi che avrebbe molto piacere a coinvolgere nuovamente gli alpini, ma deve
tuttavia al momento registrare che gli stessi sono un po' restii e che comunque crede fermamente nel valore degli alpini
e auspica una rinnovata collaborazione.

Il Consigliere Sig. Grigolo chiede che si reintroduca  il registro di entrata e di uscita che c’era fino a due anni fa.

Il Sindaco spiega le nuove modalità di consegna dei bidoni.

Il Consigliere Sig. Pesenato a nome del gruppo esprime dichiarazione di voto favorevole condizionata all’effettiva
vigilanza del rispetto del regolamento.

Si allontana dall’aula alle ore 21:15 il Consigliere Sig. Chiavegato – presenti nr. 12.

Non si registrano altri interventi, chiusa la discussione si procede con il voto

Presenti: n. 12
Con voti :

- favorevoli n. 12
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione così come sopra illustrata e modificata, che viene1.
inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente

Presenti: n. 12
Con voti :

- favorevoli n. 12
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del D. Lgs.2.
267/00 e s.m.i.-----------------------
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COMUNE DI MINERBE

PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N.12 DEL 13-03-2017

Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL
TERRITORIO.

Area Amministrativa

Allegati: n. 1 + 1

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:
Parere Favorevole

Minerbe, 21-03-2017

IL RESPONSABILE DEL PARERE
F.to Rag. ALESSANDRO MONASTERO

F.to Geom. AUGUSTO VERDOLIN
IL RESPONSABILE DEL PARERE

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:
Impegno di spesaA.
Diminuzione di entrataB.

Parere Favorevole

Minerbe, 21-03-2017
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIRARDI ANDREA F.to D'Acunzo Tommaso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto RESP. DELL'AREA su referto del Messo che copia della presente è stata
affissa all’albo comunale il giorno ____13-04-2017____  per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 28-04-2017

Minerbe, 13-04-2017

 IL RESP. DELL'AREA
F.to Verdolin Augusto

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

Minerbe, 13-04-2017

 IL RESP. DELL'AREA
Verdolin Augusto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.134,

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E’ DIVENUTA ESECUTIVA il :_______________________

IL RESP. DELL'AREA
F.to Verdolin Augusto

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma

4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Acunzo Tommaso
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