
 

ORIGINALE 
 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
N.  8 
 

Del  22/03/2016 

Oggetto: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO COMUNALE DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” 

 

 

L'anno   duemilasedici, il giorno ventidue  del mese di marzo , alle ore 18:15, nella solita sala delle adunanze consiliari 
del Comune suddetto. 

 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 

 

Cognome e Nome PRES/ASS Cognome e Nome PRES/ASS 

BETTUCCI ANGELA Presente PICCIOLI GIORGIO Presente 

MARCHETTI PAOLA Presente VITTORINI DOMENICO Assente 

MAGGI EMANUELE Presente PELLEGRINI CARLO Presente 

PIERALLINI UGO Presente CAPECE GRATILIANO Presente 

BUSSI ANDREA Presente DE LUCA LUIGI Presente 

CAPECE ANGELA Presente CARONES PAOLO Presente 

COSTANTE FELICE Presente   

 
 Presenti :12      Assenti: 1 
 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  Angela Bettucci in qualità di  
SINDACO. Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA IDA DI LAURO. 

 
Punto all’ordine del giorno  APPROVAZIONE “REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI” 
 
 

Il Presidente constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l’argomento in 
oggetto; 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta n. 8 del 01/03/2016 presentata dall’Ufficio Area3 SERVIZI TERRITORIO, in 
allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 
 

Visto l’esito della seguente votazione, resa in forma palese, proclamata dal Presidente: 

 
 Presenti e votanti n.11; 
 Voti favorevoli: n.7 
 Voti contrari: n. 3 (Pellegrini, Capece G.; Carones); 
 Astenuti: n.1 (Marchetti) 

 
 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che di seguito si riporta. 

 
 
 

Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del presidente; 
 
Preso atto dell’esito della seguente votazione, resa in forma palese, proclamata dal Presidente: 
 

 Presenti e votanti n.11; 
 Voti favorevoli: n.7  

 Voti contrari: n. 3 (Pellegrini, Capece G.; Carones); 
 Astenuti: n. 1 (Marchetti) 

 
 

DICHIARA 
 

Di rendere la seguente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000 

 



 

 
 
 

Area3 SERVIZI TERRITORIO 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 8 DEL 01/03/2016 

 

Oggetto : 
 APPROVAZIONE “REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI” 

 

  
Il Vice Sindaco riferisce che l’adozione del presente regolamento rappresenta un passo importante per 
migliorare la raccolta differenziata di questo Ente Locale; 
 
Il consigliere Carones rileva che alla fine del regolamento sono previste delle sanzioni e che secondo il suo 
avviso, il cittadino non andrebbe sanzionato bensì educato alla raccolta differenziata; 
 
Il consigliere Pellegrini invece evidenzia la difficoltà del Comune di richiedere le sanzioni alla ditta Traina che 
è inadempiente in molti servizi e pertanto esprime le proprie perplessità in merito al fatto che l’ente locale 
riesca a sanzionare anche i cittadini; 
 
Il Vice Sindaco Pierallini riferisce che le sanzioni alla ditta possono essere irrogate solo sulla base del 
contratto sottoscritto tra le parti e che prima di sanzionare un inadempimento alla ditta, è prevista una 
diffida. Finora, a seguito delle diffide di inadempimento, la ditta Traina ha sempre ottemperato entro i tempi 
previsti dal contratto a quanto richiesto. 
 
Il consigliere Pellegrini esprime le sue perplessità, tenuto conto che la spazzatrice dovrebbe uscire per lo 
spazzamento delle strade almeno una volta a settimana invece non esce quasi mai e che di contro, il tributo 
è anche notevolmente aumentato; 
 
L’assessore Pierallini comunica che tutti i contribuenti che finora hanno presentato ricorso avverso la nuova 
determinazione della TARSU l’hanno perso e si augura che il consigliere Pellegrini non dia indicazioni o 
suggerimenti di proposizione di ricorsi ai cittadini onde evitare la condanna agli stessi anche delle spese 
legali. L’assessore fa altresì presente che all’interno del regolamento non sono previste solo sanzioni ma 
anche degli incentivi ai cittadini che si adoperino per una corretta gestione della raccolta;  
 
Il consigliere Capece G. ribadisce il concetto già espresso dal consigliere Pellegrini e chiede che gli 
amministratori si adoperino per far rispettare prima di tutto il contratto di gestione del servizio di raccolta dei 
rifiuti urbani; 
 
Interviene anche il consigliere Paola Marchetti la quale ritiene che sia giusto chiedere ai cittadini l’impegno 
per una migliore raccolta differenziata però fa presente che non è ammissibile sostenere che le zone 
limitrofe ed esterne al paese non siano raccolte per l’inaccessibilità delle strade e che inoltre non si può e 
non si deve essere indolenti con la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti; 
 
Il consigliere Pellegrini ritiene che questo regolamento sarebbe dovuto essere approvato all’avvio della 
raccolta differenziata e non solo oggi quando il servizio è già carente;  
 
Alle 19.30 il consigliere Capece Angela lascia l’aula. Consiglieri presenti 11. 
 



 

Il consigliere De Luca chiede quale sia lo scopo del regolamento. 
 
L’assessore Pierallini riferisce che lo scopo del regolamento è quello di agevolare l’utente alla corretta 
gestione del servizio di raccolta dei rifiuti;  
 
SENTITE le osservazioni  dei consiglieri;  
 
PREMESSO che questa Amministrazione ha avviato nel gennaio 2015 il servizio di gestione rifiuti con 
modalità domiciliare definito “porta a porta”; 
 
VISTO che il servizio prevede nuove e precise modalità di gestione dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti 
assimilati agli urbani alle quali sia il gestore che il cittadino/utente è tenuto ad attenersi; 
 
CONSIDERATO che il Regolamento comunale per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti attualmente in 
vigore nel Comune di Bassano Romano è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 
23.09.2005 e in seguito modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22.05.2008; 
 
VISTE le modifiche alla normativa ambientale avvenute a livello nazionale e regionale, a partire 
dall’emanazione del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06) e le sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO la recente approvazione del Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2016 (L. 221/15) che 
introduce, tra le altre, novità normative in tema di compostaggio, autocompostaggio, gestione dei rifiuti di 
piccole dimensioni; 
 
PRESO ATTO quindi che si rende necessario adeguare il suddetto regolamento alla normativa nazionale e 
regionale, nonché alle modalità di gestione previste dal nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta; 
 
VISTO il “REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”, allegato alla  presente proposta 
di delibera a formarne parte integrante e sostanziale, proposto per l’adozione; 
 
ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs 
267/2000 e s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli n. 7, n. 3 contrari ( cons. Capece G., Pellegrini e Carones) n. 1 astenuto ( cons. De Luca), 
espressi per alzata di mano,  

DELIBERA 
 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di approvare il “REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”, che consta di n. 
66 articoli e n. 3 allegati, così denominati: 

A. Sanzioni; 
B. Regolamento del Centro di Raccolta Comunale (Isola ecologica); 
C. Regolamento Albo Compostatori 

che viene allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di dare atto che il Regolamento in parola entrerà in vigore dopo l’acquisita esecutività della 
deliberazione, il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio online e 
contestualmente verranno abrogate le norme comunali precedenti in materia di gestione dei rifiuti 
ed esercizio dell’isola ecologica; 

 
4. di dare atto che il presente regolamento revoca e sostituisce ogni altro precedente regolamento in 

materia;  
 
Successivamente, il consiglio comunale, stante l’urgenza di mettere in attio il regolamento entro il più breve 
tempo possibile, con voti favorevoli n. 7, n. 3 contrari ( cons. Capece G., Pellegrini e Carones) n. 1 astenuto 
( cons. De Luca), espressi per alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.  
 



 

Oggetto: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” 
 
 
Visto si esprime  parere favorevole in data 15/03/2016  in ordine alla regolarità Tecnica del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

x Se ne propone l’immediata eseguibilità. 

 

 N.B. Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili. 

 (Sbarrare quando ne ricorrono i presupposti) 
 
 
IL RESPONSABILE SERVIZI DEL TERRITORIO  
… QUAGLIA CLAUDIO 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Visto si esprime parere favorevole in data 15/03/2016 in ordine alla regolarità Contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 

 L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETT. FINANZIARIO  
… Dott Stefano Innocenzi 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA IDA DI LAURO 

 

IL PRESIDENTE 
  Angela Bettucci 

 
 
 

 
Attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni interi 
e consecutivi a partire dal 05/04/2016 ai sensi dell’ art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Bassano Romano Lì 05.04.2016                                                                       SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA IDA DI LAURO 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/03/2016 
 

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000); 

x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000); 

 
Bassano Romano Lì 22/03/2016 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
   DOTT.SSA IDA DI LAURO 

 
   
 
           

  
  

 
 
 
     


		

