
 

 
C o p i a  

 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 

 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI.           

 

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ARTUSIO Franco - Sindaco  Sì 

2. RIVETTI Piero - Assessore  Sì 

3. BASSO Giancarlo - Consigliere  Sì 

4. OCCHETTO Massimo - Consigliere  Sì 

5. ROBALDO Stefania - Consigliere  Sì 

6. TRIPALDI Sabatino - Consigliere  Sì 

7. GIUBELLINO Giuseppe - Consigliere  Sì 

8. RIZZO Paolo - Consigliere  No 

9. ARDITO Lisa - Consigliere  Sì 

10. BOFFA CARLA - Consigliere  Sì 

11. MANZONE Simone - Consigliere  No 

12. CASTELLO Andrea - Consigliere  Sì 

13. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere  Sì 

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri ACCOSSATO, BORSA e   
PELASSA.  
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Premesso che questa Amministrazione,, dopo  aver  incentivato e promosso da anni  la 
raccolta  differenziata  con buoni risultati,  intende proseguire con le attività per la tutela 
dell'ambiente  disciplinando l’intera  materia del servizio integrato della gestione dei 
rifiuti  prevedendo in particolare  per la raccolta dei rifiuti indifferenziati la fornitura dei 
sacchetti alle  famiglie  senza però imporre limitazioni nei quantitativi distribuiti.  

Ritenuto di dotarsi di apposito regolamento del servizio integrato per la gestione dei 
rifiuti,   di cui è stata redatta  una  proposta  adattata alle esigenze di questo Comune 

Constato che la  proposta   mira ad  abituare tutti i cittadini  al recupero, alla 
differenziazione e alla limitazione del produrre rifiuti, senza però  imporre  eccessivi 
vincoli  e soprattutto non lasciando in difficoltà i cittadini che seriamente devono subire i 
provvedimenti e poi anche pagare la tassa rifiuti 

Preso atto che la proposta  redatta conformemente all'art. 198 del Decreto Legislativo 3 
aprile 2006 n° 152, su richiamato,  disciplina la gestione   dei rifiuti differenziati, dei rifiuti 
da imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati, di nettezza urbana nel 
rispetto degli obiettivi programmatici  di questa Amministrazione, che  intende  affrontare 
energicamente la problematiche avvalendosi della collaborazione  del cittadino, prima di 
imporre scelte dall’alto ;    

Richiamato il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;  
 
Richiamato il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
 
Aperta la discussione ;  
 
Udito l’intervento del   Consigliere CASTELLO Andrea che anticipa  il voto favorevole  sul  
provvedimento   e suggerisce  di accompagnare unitamente alla distribuzione dei sacchetti   
anche un depliant   contenente le indicazioni di corretta differenziazione;      
 
Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i, 
da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, 
convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tecnico;  
 
Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 
49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, 
lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal 



Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 
 Acquisiti i  pareri favorevoli in ordine alla  regolarità  tecnica  ai sensi dell’art. 49  e 147 bis   
del Dlgs 267/2000 dai responsabili dei servizi interessati; 
 
Con voti  unanimi  e favorevoli resi  nelle   forme di legge;   
 

 
D E L I B E R A  

 
1) Di approvare il Regolamento del Servizio Integrato per la gestione dei rifiuti urbani , 
composto da n.  36 articoli nel testo che si allega alla presente deliberazione, per farne 
parte integrante e sostanziale;  
 
2) Di pubblicare il Regolamento all’Albo Pretorio comunale per n. 15 giorni consecutivi 
unitamente alla presente deliberazione, ai sensi del vigente Statuto Comunale nonché sul 
sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente.  
 
3) Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti gli atti connessi e 
conseguenti la presente deliberazione.  
 
       *******



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  Il Sindaco 

F.to:ARTUSIO Franco 

  ___________________________________ 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to: RIVETTI Piero             

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA 

______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 

comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione 

Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20-feb-2018 al 07-mar-2018 al n. 163 del 

Registro delle pubblicazioni. 

 

Guarene , lì 20-feb-2018  

  Il Segretario Comunale 

F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA 

________________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA 

                                                                                                            ________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì_________________________ 

Il Segretario Comunale 

_______________________________ 

    

http://www.guarene.it/

