Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 4 del 26/02/2016
Oggetto:
REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E PER LA
GESTIONE E L’UTILIZZO DELL’ECOCENTRO COMUNALE
L’anno 2016 addì 26 del mese di Febbraio alle ore 19.05 nella sala delle adunanze consiliari.
Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
BOI Maura
CADDEO Pierluigi
CARA Federica
GRECU Mario
LAMPIS Monica
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello
ATZENI Francesca
CABONI Valenthja
FRAU Giuseppe
MANCOSU Giorgio
SCANO Alessandro

Presente
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Consiglieri in carica 17, presenti 10, assenti 7
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZEDDA Sebastiano
Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

«ID»

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che ai sensi dell’art.198 del D.lgs.152/2006 i comuni concorrono a disciplinare la gestione
dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza,
efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti
urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei
rifiuti da esumazione e destumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti
primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard
minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani,
secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di
cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d);
CONSIDERATO che:
• è primario interesse di questa amministrazione comunale provvedere con l’ultimazione degli
ultimi interventi di completamento all’apertura dell’Ecocentro comunale, la cui funzionalità
è stata prevista nel recente affidamento del servizio di igiene urbana, per il tramite del
Consorzio CISA, alla ditta TEAM 3R AMBIENTE di Orbassano, svolto provvisoriamente
con modalità “mobile”;
• il funzionamento e la gestione dell'ecocentro comunale devono essere disciplinati da
apposito Regolamento redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dalle “Linee Guida per la
realizzazione e gestione degli Ecocentri Comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento”
emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna;
VISTE le Linee Guida per la realizzazione e gestione degli Ecocentri Comunali e delle aree
attrezzate di raggruppamento, emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna – Prot.n. 15808 de
l27/07/2009;
VISTO lo schema di regolamento per il funzionamento e la gestione dell'Ecocentro Comunale del
Comune di Serrenti, redatto in osservanza delle disposizioni sopracitate e al D.M.8/4/2008, che
disciplina il funzionamento dei centri di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati;
VERIFICATO che detto Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità, ha come oggetto:
a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti
urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
promuovere il recupero degli stessi;
d. l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
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e.

l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai
rifiuti urbani;
f. le modalità di funzionamento e gestione dell’Ecocentro Comunale;
DATO ATTO che il regolamento è stato depositato in Segreteria in data 22.01.2016, Prot. n. 778, ed
esaminato dalla competente commissione consiliare in data odierna;
SENTITO il Sindaco che propone di integrare, su indicazione del Consigliere Marcello Ortu e
recepita dalla Commissione, il comma 4 dell’art. 17 così come segue:
Possono accedere al centro di raccolta tutti gli utenti residenti nel Comune di Serrenti e/o iscritti
al ruolo TARI del Comune. Al fine dell’accertamento di tale requisito gli addetti procederanno al
riconoscimento degli utenti, mediante richiesta d’idonea documentazione d’identificazione dalla
quale possano individuarsi le generalità e residenza (carta d’identità o specifica tessere
autorizzata o rilasciata dal Comune). Il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta deve
avvenire unicamente a cura del produttore dei medesimi.
VISTO il D.Lgs. n.152 del 3/4/2006 e ss.mm.ii. “Norma in materia ambientale”;
VISTO il D.M. 8/4/2008;
VISTO il D.M. 13/05/2009;
VISTO il D.Lgs. N.267/2000
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Responsabile dei Servizi Interni in
ordine alla regolarità contabile;
con 10 voti favorevoli, resi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
DI APPROVARE, con l’integrazione di cui in premessa al comma 4 dell’art. 17, il regolamento di
igiene urbana ed ambientale e per la gestione dell'Ecocentro Comunale, composto da n. 34
articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 87 c. 3 dello Statuto Comunale, che lo stesso sia pubblicato
all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni, trascorsi i quali diventerà esecutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;
Con voti 10 favorevoli (UNANIMI), resi per alzata di mano da 10 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 02/03/2016
Prot. n. 2681
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 02/03/2016 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 26/02/2016
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

