
 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°  14 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE TIPO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI E PER L’IGIENE DEL SUOLO (art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) 

 
L’anno duemilaventi, addì dieci, del mese di agosto, alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 Alle ore 20.45 erano presenti i Signori: 

 COGNOME E NOME presenti assenti 

1 TROMBADORE Luciana Presente  

2 CIMA Fabio Presente  

3 GATTI Daniela in AVEDANO Presente  

4 BRACIGLIANO Vincenzo Presente  

5 ROTOLO Lorena Presente  

6 FAVRO Paolo Presente  

7 MAROLO Anna Giuseppina  Assente 

8 GIACOMETTO Carluccio Presente  

9 BOSSO Giulio Presente  

10 VALESIO Giuseppe Presente  

 TOTALE Presente  

 

Presenti n. 9. Assenti n. 1 

Si dà atto che in videoconferenza tramite dispositivo Whatsapp, in coerenza con l’art. 73 1° 

comma del D. L. n. 18/2020 convertito, sono collegati il Segretario comunale, il Sindaco e i 

consiglieri Bosso, Gatti, Giacometto e Valesio. 

Verificata la presenza del numero legale, il Sindaco - Trombadore Luciana assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa 

Stefania Marravicini con le funzioni di cui all’art.97 TUEL. 
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Delibera di C.C n. 14 del 10.08.2020 

Parere di regolarità tecnica e contabile 

ex art.49 1° comma e 147-bis del D. 

Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:  

Favorevole 

Firma: 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Trombadore Luciana 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO che l’art. 198 del D.Lgs 152/2006 recita che i Comuni disciplinano la gestione di 

rifiuti urbani con appositi regolamenti nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, 

stabilendo in particolare:  

- disposizione per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti 

urbani;  

- modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

 - modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine 

di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli 

stessi;  

 

CONSIDERATO  che il servizio di raccolta porta a porta risulta indispensabile e che si rende 

necessario dotarsi di un apposito Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti 

solidi urbani e assimilabili e di altri servizi di igiene ambientale; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità che l’Ente adotti un regolamento per la gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti che disciplini:  

‐ le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati;  

‐ le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad essi assimilati, al fine di garantire 

una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere ed incentivare il recupero degli 

stessi;  

‐ le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari, la cui 

gestione non è compatibile con la gestione dei rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto 

recupero o smaltimento e quindi salvaguardare l’ambiente dalla dispersione incontrollata di 

sostanze inquinanti;  

‐ le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani ed assimilati;  

‐ le norme che stabiliscano un adeguato sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle norme 

regolamentari; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 30/03/2004 con la quale veniva 

approvato il “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani”; 

 

CONSIDERATO che il comune di Brusasco fa parte del Consorzio di Bacino 16 costituito fra 

Enti locali ai sensi dell'art. 31 D.LGS n.267/2000; 

 

ESAMINATA la bozza di nuovo “Regolamento comunale tipo per la gestione dei rifiuti Urbani 

e per l’igiene del suolo” proposto dal suddetto Consorzio di Bacino 16, elaborato dai loro  Uffici 

Tecnici,  allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto di 

doverlo approvare;  



 
 

 

1. Interviene il consigliere Bosso che, dopo avere sottolineato che l’ultima versione del 

regolamento coincide con gli altri comuni, relativamente all’art. 45 comma 2 che legge “Una 

particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione 

di rifiuti e sull’organizzazione della raccolta differenziata. In quest’ottica l’ente 

organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta 

differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore 

del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.” Ponendo l’attenzione sulla parole DEVE che 

ritiene essere di carattere impositivo e chiede di sostituirla con la parola PUO’. 

2.  Interviene il consigliere Giacometto che evidenzia il miglioramento del testo rispetto 

all’anno precedente e che ci è positivo. Anch’egli sottoscrive la richiesta di Bosso perché 

ritiene che le Associazioni possono non essere in grado di predisporre un piano operativo e 

si vuole evitare di metterli in difficoltà. 

 

Interviene il Sindaco che condivide ed accoglie la richiesta dei consiglieri e propone di 

votare l’approvazione del testo con la modifica come sotto riportata: 

 

 

art. 45 comma 2 “Una particolare attenzione 

andrà prestata sulle possibili azioni di 

prevenzione della formazione di rifiuti e 

sull’organizzazione della raccolta 

differenziata. In quest’ottica l’ente 

organizzatore della manifestazione deve 

individuare un responsabile per la raccolta 

differenziata, il quale predispone un piano 

operativo e si coordina con il soggetto gestore 

del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.” 

VERSIONE MODIFICATA 

 

art. 45 comma 2 “Una particolare attenzione 

andrà prestata sulle possibili azioni di 

prevenzione della formazione di rifiuti e 

sull’organizzazione della raccolta differenziata. 

In quest’ottica l’ente organizzatore della 

manifestazione PUO’ individuare un 

responsabile per la raccolta differenziata, il 

quale predispone un piano operativo e si 

coordina con il soggetto gestore del servizio di 

raccolta dei rifiuti urbani.” 

 

 

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 2018, n. 1. “Norme in materia di gestione dei rifiuti e 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, 

n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7; 

 

VISTO il D.lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante “ Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali “ ;  

 

VISTI il comma 1 e 2 dell’art. 198 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 ;  

 

ACQUISITO sulla presente proposta di Deliberazione, ai sensi dell'art 49 del D. Lgs 267/2000, 

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile; 

 

Successivamente alla discussione, il Sindaco mette in votazione il punto all’ordine del giorno; 

 

La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato: 
 

Presenti: 9   Votanti:  9    Favorevoli:  9    Astenuti: 0     Contrari: 0 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE il “Regolamento Comunale tipo per la gestione dei rifiuti urbani e 

per l’igiene del suolo” (Allegato 1) costituito da n° 69 articoli; 

 



 
 

2. DI APPROVARE la seguente modifica all’art. 45 del regolamento: 

 

 

 

art. 45 comma 2 “Una particolare attenzione 

andrà prestata sulle possibili azioni di 

prevenzione della formazione di rifiuti e 

sull’organizzazione della raccolta 

differenziata. In quest’ottica l’ente 

organizzatore della manifestazione deve 

individuare un responsabile per la raccolta 

differenziata, il quale predispone un piano 

operativo e si coordina con il soggetto gestore 

del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.” 

VERSIONE MODIFICATA 

 

art. 45 comma 2 “Una particolare attenzione 

andrà prestata sulle possibili azioni di 

prevenzione della formazione di rifiuti e 

sull’organizzazione della raccolta differenziata. 

In quest’ottica l’ente organizzatore della 

manifestazione PUO’ individuare un 

responsabile per la raccolta differenziata, il 

quale predispone un piano operativo e si 

coordina con il soggetto gestore del servizio di 

raccolta dei rifiuti urbani.” 

 

 

3. DI PRENDERE atto che il presente Regolamento sostituisce ad ogni effetto di norma di 

legge ogni precedente atto adottato in materia; 

 

4. DI DARE ATTO che il presente atto sarà trasmesso al Consorzio di Bacino 16 per 

ottemperare agli atti dovuti; 

 

successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato: 
 

Presenti: 9   Votanti:  9    Favorevoli:  9    Astenuti: 0     Contrari: 0 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare, stante l’urgenza di adottare i consequenziali provvedimenti, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000. 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

     IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to TROMBADORE Luciana                        F.to Dott.ssa Stefania MARRAVICINI 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20/08/2020 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Stefania MARRAVICINI 

 

Brusasco, lì 20/08/2020 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva il 10/08/2020 ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – art. 134 – comma 4° 

 

Annullata il …………………... 

 

Brusasco, lì 10/08/2020 

 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                  F.to Dott.ssa Stefania MARRAVICINI 

 


