
COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 
 

NR. 13 DEL 22-03-2016
 

 COPIA
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI
NETTEZZA URBANA.

 
 
 
L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di Marzo, alle ore 20:00, presso la SEDE MUNICIPALE, per
decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

VIGNE ENNIO X  PAOLETTI JGOR X

BORTOLIN ANGELA X  MEZZOMO MOSE' X

MONAJA MANOLA X  GRIS FRANCESCA X

VIECELI STEFANO X  BUGANA DANIELA X

SARTOR OMAR X  CANAL FABIO X

BASTIANON BARBARA X  DALLA ROSA MAURO X

MINELLA IVAN X     
 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  2 
 
 
Partecipa alla seduta la MANUELA BASSANI, Segretario Comunale.
Il sig. ENNIO VIGNE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 



Il Consigliere e Capo Gruppo Gris Francesca.
Il regolamento è in effetti molto tecnico, con tutta una serie di definizioni, etc. e l’unica cosa sulla quale mi
sentivo di fare osservazioni era appunto quella, visto che tanti me lo hanno chiesto, anche pagando
ovviamente, di avere un servizio per il prelevamento di materiale ingombrante a domicilio perché non tutti
hanno la possibilità di avere un trattore o un mezzo per il trasporto all’ecocentro. Finchè non si paga per l’
ecocentro magari uno è anche disposto a pagare per il trasporto. Saranno i cittadini a valutare se per loro è
una cosa fattibile o meno, ma almeno in servizio potrebbe essere posto in essere e non si potrà dire che
non esiste. E un’altra cosa, proprio perché è una materia in divenire, in continuo cambiamento, è bene che
il regolamento sia stato approvato ed eventuali modifiche, etc., potranno essere discusse dal Gruppo di
lavoro in materia ambientale, con delle persone più tecniche.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
UDITA la relazione introduttiva del Sindaco;
 
UDITI gli interventi, come sopra riportati;
 
VISTO il vigente Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con delibera di Consiglio
comunale numero 85 del 21.11.1994 e successivamente modificato con delibera di Consiglio numero 3 del
07.02.2007 e numero 13 del 26.03.2007;

 
ATTESA la necessità di procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento aggiornato oltre che alle
nuove disposizioni normative anche alle modifiche intervenute nel tempo circa le modalità di svolgimento
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana;
 
RICHIAMATO l’articolo 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii, il quale prevede che il Comune, nel
rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, possa adottare regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle proprie funzioni;
 
RICHIAMATO l'articolo 4 dello Statuto Comunale che, testualmente, recita:
“1. I regolamenti comunali sono provvedimenti normativi del Comune, in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
2.La potestà regolamentare è esercitata secondo le competenze di Legge e secondo i principi stabiliti dalla
Legge e dallo Statuto”;
 
VISTA l’allegata proposta di Regolamento redatta dai competenti uffici sulla base di uno schema formulato
dal Servizio Ecologico Associato dell’Unione Montana Feltrina, che mira a disciplinare, ai sensi del D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e degli articoli 7 e 15 comma 1 della L.R. Veneto 21.01.2000 n. 3 e
ss.mm.ii., la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ed il servizio di nettezza urbana nel
territorio del Comune di Santa Giustina.
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’articolo 42;
 
VISTO il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006;
 
VISTO lo Statuto comunale;
 
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Tecnica Lavori Pubblici, come previsto dall’articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
 
Con VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese per alzata di mano
 

DELIBERA
 
1.   Di APPROVARE il Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti



assimilati e di nettezza urbana allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 
2.   Di DARE ATTO CHE il Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti
assimilati e di nettezza urbana sopra approvato si composte di numero 74 articoli;
 
3.   DI DARE ATTO altresì CHE il Regolamento comunale per l'utilizzo delle bacheche comunali sopra
approvato entra in vigore ad intervenuta esecutività della presente deliberazione che lo approva;
 
 4.   Di DARE ATTO infine CHE con l’entrata in vigore del Regolamento approvato vengono abrogati i
precedenti regolamenti disciplinanti i servizi in esame e ogni altra norma regolamentare o atto di indirizzo in
contrasto.

 

Quindi la presente deliberazione, con successiva e separata VOTAZIONE favorevole ed unanime,
espressa in forma palese per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di darvi esecuzione.
 



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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to ENNIO VIGNE F.to MANUELA BASSANI

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


