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GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.
L’anno 2019 il giorno 30 del mese di settembre alle ore 18:53 nell'apposita sala del Comune ha
inizio la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 18:30 in sessione STRAORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPACCIOLI MARCO

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

CAFAGGI GIACOMO

Presente

CAMBI CRISTIANA

Presente

PUCCI LUCIANO

Presente

BECAGLI LEANDRO

Presente

BANDINI EMMA

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

BRANDI ILARIA

Presente

GIUSTI LUCIANO

Presente

PORRARI CARLA

Presente

SANTONI CRISTIANO

Presente

Presenti: N.17

Assenti: N.0

Partecipa il Segretario del Comune Dott. CIANCAGLINI MARCO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il Sig. MONTEMURRO NICOLA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 17 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Mugnaini, Giusti, Brandi.
Si dà atto che sono presenti gli Assessori Leonardo Cappellini, Emanuele Caporaso, Annamaria Di
Giovanni, Massimo Lari.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL SERVIZIO
DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 102 del 30 novembre 2016 relativa
all’approvazione del regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani;
CONSIDERATO che l’adozione del regolamento comunale di cui sopra si era reso necessario per
rispondere al nuovo modello organizzativo di gestione dei rifiuti, nato per incrementare la parte dei
rifiuti recuperata, rispetto a quella da conferire in discarica, nonché ad una riduzione della quantità
di rifiuti pro-capite;
PRESO ATTO degli ottimi risultati conseguiti con il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, con un
notevole incremento della percentuale di raccolta differenziata;
RILEVATA, tuttavia, la necessità di incrementare il servizio di vigilanza e controllo delle modalità di
conferimento dei rifiuti, attraverso l’istituzione della figura dell’ispettore ambientale, figura non
prevista nel vigente regolamento comunale;
CONSIDERATO che è opportuno prevedere la nomina di ispettori ambientali, ossia figure
specificamente destinate ad attività di informazione sul corretto smaltimento dei rifiuti e di contrasto
alle violazione di legge, regolamenti e ordinanze;
RITENUTO, pertanto, di modificare il regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani, come da delibera del consiglio comunale n. 102 del 30
novembre 2016, definendo ex novo l’art. 4 oo bis e l’art. 79 bis, articoli che disciplinano
rispettivamente chi sono gli ispettori ambientali e le funzioni loro assegnate, oltre a modificare
parzialmente l’importo delle sanzioni finali per le violazioni al regolamento, portando alla stesura
dell’attuale bozza, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
(ALLEGATO A);
RITENUTO di dover approvare il regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, con le modifiche apportate sopra descritte (ALLEGATO A);
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Settore 4 e 5;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del Settore 3;
PRESO ATTO che la 1° Commissione consiliare “Servizi interni”, come da verbale in data
27/09/2019, conservata agli atti, ha esaminato la proposta di approvazione della modifica del
regolamento esprimendo all’unanimità parere favorevole;
Con la seguente votazione, resa in forma palese:
Favorevoli n. 14;
Contrari n. 0;
Astenuti n. 3 (Porrari, Giusti, Santoni);

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche al regolamento per la
gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ALLEGATO A),
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. regolamento per la gestione
dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
2. Di dare atto che le modifiche al regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani entrano in vigore al momento dell’approvazione del
presente provvedimento;
3. Di trasmettere copia del presente atto per necessaria informazione al soggetto gestore del
servizio di igiene ubana, all’ATO Toscana Centro ed alla Polizia Municipale e di portarlo alla
conoscenza della cittadinanza tutta.
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.LGS. n. 267/2000, in ragione di procedere al contrasto di un fenomeno di particolare rilievo.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MONTEMURRO NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

