COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 141 DEL 27-12-2016
ORIGINALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AGLI INDIRIZZI OPERATIVI IN
MERITO ALLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 80 DEL
27.06.2011

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di Dicembre, alle ore 22:15, nella SEDE MUNICIPALE, si
riunisce la Giunta Comunale:
Cognome e Nome
VIGNE ENNIO
BORTOLIN ANGELA
MONAJA MANOLA
VIECELI STEFANO
MINELLA IVAN
Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

X
X
X
X
4

Assenti

X

1

con la partecipazione del Segretario Comunale, MANUELA BASSANI, con funzioni di verbalizzante,
presieduta dal Sig. ENNIO VIGNE, SINDACO.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera di Giunta comunale numero 80 del 27.06.2011 ad oggetto: “Servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani - Indirizzi operativi”, con la quale venivano approvati “gli indirizzi operativi in merito alla
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”;
VISTA la delibera di Consiglio comunale numero 35 del 28.07.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
VISTA la delibera di Consiglio comunale numero 13 del 22.03.2016 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza
urbana di questo Comune di Santa Giustina;
CONSIDERATO CHE il Regolamento suindicato demanda alla Giunta comunale la definizione di alcuni
aspetti di dettaglio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra cui, ad esempio, la
definizione di una convenzione per il conferimento presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata
da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, la
determinazione del costo dei sacchetti richiesti dalle utenze in aggiunta alla fornitura annua, la
quantificazione della fornitura annua di sacchetti, etc. oltre che la disciplina di dettaglio di alcune tipologie
di raccolta ancora in fase di sperimentazione e che, una volta definite, troveranno adeguata disciplina
all’interno del Regolamento medesimo;
RITENUTO pertanto, in attuazione del nuovo Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti
urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana suindicato, procedere alla modifica degli indirizzi operativi
inerenti alcuni servizi ed attività nell’ambito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
approvati con la delibera di Giunta numero 80/2011 sopra richiamata;
VISTI gli allegati indirizzi operativi inerenti alcuni servizi ed attività nell’ambito del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Tecnica –
Lavori Pubblici ed in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, come previsto dall’articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Con

VOTAZIONE

favorevole

ed

unanime

espressa

in

forma

palese;

DELIBERA
Di APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche agli indirizzi operativi in merito alla
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui alla delibera di Giunta numero 80 del 27.06.2011, come
riportati in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in attuazione di
quanto disciplinato dal vigente Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei
rifiuti assimilati e di nettezza urbana approvato con delibera di Consiglio numero 13 del 22.03.2016;
Di DEMANDARE al competente Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici gli adempimenti
conseguenti la presente deliberazione tra i quali l'organizzazione dei servizi in conformità agli indirizzi
operativi approvati e l'adozione di eventuali atti che si rendessero necessari per integrare e specificare
quanto disposto con la presente deliberazione, in relazione a nuove sopravvenute esigenze, al fine di
migliorare e implementare il servizio di raccolta dei rifiuti;
Di COMUNICARE l’adozione della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio
on line comunale, ai Capigruppo consiliari, ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 125 del D.Lgs n. 267
del 18.08.2000.
Quindi la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, espressa in
forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs.
267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di darne attuazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ENNIO VIGNE

IL SEGRETARIO
MANUELA BASSANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.

