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OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SULL'INTERO TERRITORIO
COMUNALE

MORANDI MAURO P ALDROVANDI ERMANNA A
VIVALDINI LUCA P STEFANONI ANTONIO P
BALLISTA RINO GIOVANNI P CAIOLA FRANCA A
BELLOTTI ALESSIA A RUZZENENTI GIOVANNI BATTISTA A
LILLONI LAURA P VERGNA SILVANA A
BUSI STEFANO P BESCHI LAURA A
PESCI FABIO P

Totale Presenti n.    7  Totale Assenti n.    6
Partecipa il VICE SEGRETARIO VICARIO COMUNALE, Dott.ssa Monica Bianchera

VERBALE:
Risulta assente l’assessore esterno sig.ra Aldegheri Jessica.
Il Sindaco introduce il settimo punto all’ordine del giorno.
Prende la parola il Vicesindaco Vivaldini, che spiega che il regolamento disciplina le modalità di raccolta, le tipologie
dei rifiuti e le tempistiche. Si tratta di una mera revisione del regolamento già esistente, per ottemperare alla normativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., la Legge Regionale Lombardia 12 dicembre 2003 n.
26 e s.m.i., nonché il Piano Provinciale Rifiuti in vigore;

Richiamato l’art. 198 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il quale dispone che il Comune
deve, con apposito regolamento, stabilire le misure necessarie per assicurare la tutela igienico-
sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le modalità del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle
diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

Dato atto che è stato emanato il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 avente titolo
“attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e
attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio” che comporta un aggiornamento del regolamento rifiuti;

Considerato necessario, al fine di garantire la necessaria flessibilità nella gestione del servizio,
deliberare un regolamento che preveda norme di regolazione generale e gli standard minimi del
servizio da erogare ai cittadini e demandi la definizione puntuale delle attività, negli aspetti
organizzativi ed esecutivi, in capo alla giunta comunale e al funzionario responsabile del servizio,
ciascuno per le parti di competenza;

Vista ed esaminata l’allegata bozza di regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani
sull’intero territorio comunale, predisposta da Mantova Ambiente S.r.l.;

Dato atto che per quanto non disciplinato dal regolamento, allegato alla presente deliberazione,
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia ambientale e, in particolare, sulla
gestione dei rifiuti;

Tenuto conto che il regolamento s'intende valido a norma di legge dalla data del 01/01/2021;

Dato atto che non è necessario il parere espresso dal revisore dei conti;

Ritenuto di approvare la bozza del suddetto regolamento;

Visto l’art.134, comma 4°, del TUEL approvato con d. Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del servizio Tecnico, in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



Con voti favorevoli n. 7, contrari //,  astenuti n. //, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani (RUA) sul territorio comunale,
composto da n.40 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione s'intende valido dalla data
di esecutività della presente deliberazione;

3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione dei rifiuti;

4. Di dichiarare il presente atto, con successiva ed unanime votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 10/08/2000 n. 267;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – SERVIZIO AREA TECNICO MANUTENTIVA : Favorevole
LI,  21-07-2021                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO:F.to Dott. Matteo Mozzarelli
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
LI,   21-07-2021                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:F.to Dott.ssa Paola Giubelli

    IL SINDACO
     F.to  MAURO MORANDI

IL VICE SEGRETARIO VICARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Monica Bianchera
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