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         COMUNE DI POLI  
(Provincia di Roma)

DELIBERAZIONE ORIGINALE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE   



Numero  3   Del  25-03-15 
----------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATO=     
RI 
 
 
----------------------------------------------------------------------


L'anno   duemilaquindici  il giorno  venticinque del mese 
di marzo alle ore 13:00, e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria urgente partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge :


======================================================================

CASCIOLI NANDO
A
CASCIOLI UMBERTO
P
MARIANI FEDERICO
P
GIUBILEI SERGIO
P
PORZIANI FABIO
P
BRUGNOLI SIMONE
A
SGRULLETTA MARIANNA
P
D'AMBROSIO DANIELE
P
FIENI CHIARA
P
ORSI MARIO
A
FEDELE GIOVANNI
P



======================================================================

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3. 


Assume la presidenza il Signor MARIANI FEDERICO in qualità di VICE SINDACO assistito dal Segretario Signor DOTT. MORESCHINI IVANO.


Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:




IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco.
Il Sindaco esce e prende la Presidenza del Consiglio il Vice Sindaco Mariani.

Atteso che il Comune di Poli sta avviando la raccolta differenziata in convenzione con i comuni di Casape e San Gregorio da Sassola;

che nello stesso consiglio comunale odierno si sta approvando un regolamento di igiene urbana, che disciplina l’organizzazione del servizio;

Richiamato il Regolamento Tari già approvato in precedenti sedute del Consiglio Comunale;

Visto  il dlgs 152/06- parte quarta- rifiuti ed in particolare quanto definito all’art.183, c.1 lett e);

Dato atto che è intenzione di questa amministrazione comunale incentivare, nel territorio comunale, la pratica del compostaggio domestico e favorirne l’attività;

Visto lo schema di regolamento allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, composto di n.20 articoli  e n.2 schemi di atti;

Il Vice Sindaco propone un emendamento all'art.11, c. 2 del regolamento. Il comma 2 viene sostituito da dopo il territorio del Comune: ove l'utente abbia la residenza ed abbia un terreno attiguo di almeno 1000 ( mille)mq.

Con votazione: Presenti: n. 8 Assenti n. 3  (Orsi M. – Brugnoli S. - Cascioli N.) Votanti n. 8 Favorevoli n. 8


DELIBERA

1) di approvare il regolamento per l’albo comunale compostatori, composto di n.20 articoli  e n.2 schemi di atti, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) di approvare l'emendamento all'art. 11 c. 2 come sopra descritto;

Con successiva votazione:

Presenti: n.8  Assenti n. 3  (Orsi M. – Brugnoli S.-Cascioli N.) Votanti n.8 Favorevoli n. 8

                                                             DELIBERA

Visto l’art. 134, comma 4,del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.





Il presente verbale viene letto e sottoscritto. 

               IL PRESIDENTE
       MARIANI FEDERICO 

Il Segretario              
DOTT. MORESCHINI IVANO           
 Della suestesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno 03-04-15 Prot. nr. del .


      IL MESSO COMUNALE 

 Il sottoscritto Responsabile area amm.va, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA


- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

[ ] é stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni conse-
cutivi  a partire dal 03-04-2015 come prescritto dall'art.124  comma 1, della legge nr. 267/00. 

Il respons.le area amm.va
_______________________

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL           

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.
134, comma 3);
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)

Dalla residenza comunale, lì 

Il responsabile area amm.va
FEDELE PATRIZIA 


