
COMUNE DI MONTELIBRETTI
Provincia di Roma

Piazza della Repubblica, 1 – Montelibretti Cap. 00010

Tel. 0774/60681 Fax 0774/6068223 - Cod. Fisc. 02457650584

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Numero  7 Seduta del  17-02-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese di febbraio
alle ore 12:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di
legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 

CATANIA ANTONIO P PETRUCCI EMILIANO P

BERTI GIAMPIERO A TROVARELLI DAVID P

BONANNI FULVIO P BERNARDINI MARCO P

BRANCIANI LUCA P Bernardini Vittorio P

Cappelli Giampietro A IMPERI PASQUALINO P

MIUCCIO  MARIA

MADDALENA

P SERPIETRI CARLO P

PETRICCA MARIA TERESA P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Assume   la   presidenza  il  Signor  CATANIA  ANTONIO  in  qualità  di
SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Di Legge Dott.ssa
Alessia.
il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull'argomento  in  oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo      N



IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l’argomento il Sindaco e concede la parola all’Assessore Petrucci Emiliano;

L’assessore  Petrucci  riassume  il  problema  del  conferimento  dei  rifiuti  dopo  la  chiusura  della

discarica dell’Inviolata, in particolare l’imminente partenza della raccolta differenziata che in parte

viene già effettuata;

Prende la parola il Consigliere Imperi Pasqualino il quale auspica un celere inizio della raccolta

differenziata,  il rimborso da parte della Regione Lazio del maggiore costo sostenuto, e l’immediata

apertura  dell’isola  ecologica;  dichiara  di  approvare  il  presente  regolamento  con  la  seguente

dichiarazione di voto“ si approva questo regolamento al fine di attivare una procedura che consenta

all’amministrazione  d’iniziare  la  raccolta  differenziata  e  individuare  siti  disposti  a  raccogliere

momentaneamente rifiuti indifferenziati privi di organico”;

Il  Consigliere Marco Bernardini propone di scrivere una comunicazione da inviare agli esercizi

commerciali sulle modalità di conferimento della carta;

Il Consigliere Imperi chiede che sia fatta una ordinanza sulla vigilanza in materia di rifiuti e chiede

il coinvolgimento sul regolamento in approvazione di tutti i responsabili degli uffici;

Il  Consigliere  Bonanni  si  congratula  per  la  prossima  attivazione  del  servizio  di  raccolta

differenziata  e  ne  evidenzia  le  problematiche  connesse  che  non  hanno  consentito  l’inizio  al

momento dell’insediamento dell’amministrazione e chiede di agire in modo unitario con gli altri

Comuni  nei  confronti  della  Regione  Lazio;  inoltre  sottolinea  che  è  inutile  chiedere  pareri  sul

regolamento  in  esame  anche  agli  altri  responsabili  dell’ente  essendo  di  competenza  dell’Area

Tecnica, un diverso modo di operare creerebbe appesantimento della procedura e mancato rispetto

delle disposizioni in materia di attribuzione delle competenze; 

L’assessore Petrucci  fa  presente  che,  comunque,  la  bozza  di  regolamento è  stata  inviata  ai  tre

responsabile di servizio in data 7.2.14 e inserita nell’p.d.g. il 13.2.14;

Conclude il Sindaco per rassicurare che verrà trovata la strada per garantire un servizio efficiente ed

economico per  il  Comune a tutela  degli  interessi  dei  cittadini  e  che la questione potrà  essere

discussa con una eventuale successiva mozione consiliare “anche per permettere, viste le note in

premessa, di potere attivare la procedura per affidare alla commissione il compito di verificare la

rispondenza dei contenuti oggetto del regolamento alle esigenze della collettività e il trasferimento

del rifiuto differenziato, anche in considerazione della situazione di emergenza dei rifiuti riportata

nella prima parte della delibera”;

Esaurita la discussione si procede a votazione;

PRESENTI 11

ASSENTI 2

VOTANTI 11

FAVOREVOLI   11

CONTRARI  0

ASTENUTI  0

DELIBERA

Di  approvare  l’allegata  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  APPROVAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione

PRESENTI 11

ASSENTI 2

VOTANTI 11

FAVOREVOLI   11

CONTRARI  0

ASTENUTI  0

DELIBERA



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la nota prot. n°. 66805 del 04.02.2014, acquisita al protocollo comunale in data

05.02.2014 con n°. 1225, con cui l’Assessorato alle politiche del Territorio, della Mobilità e

dei Rifiuti della Regione Lazio comunicava ai comuni interessati il  divieto di  conferire

presso la discarica dell’Inviolata, sita presso il Comune di Guidonia Montecelio,  i rifiuti

urbani indifferenziati a far data dal 12.02.2014;

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Montelibretti,  attualmente  non  dotato  sull’intero

territorio  di  un  sistema  di  raccolta  differenziata  del  tipo  porta  a  porta,  rientra  tra  gli

utilizzatori dell’impianto dell’Inviolata in merito allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati;

VISTA la  nota  prot.  n°.  80  del  06.02.2014,  acquisita  al  protocollo  comunale  in  data

06.02.2014 con n°. 1260, con cui la Ecoitalia 87 S.r.l.,  in qualità di ente proprietario e

gestore  della  discarica  dell’Inviolata,  comunicava  l’impossibilità  di  accettare  il

conferimento  dei  rifiuti  urbani  indifferenziati  a  partire   dalla  data  del   06.02.2014,  in

ottemperanza alla diffida esercitata dalla Regione Lazio;

VISTA la  nota  prot.  n°.  81  del  06.02.2014,  acquisita  al  protocollo  comunale  in  data

07.02.2014 con n°. 1272, con cui la Ecoitalia 87 S.r.l. comunicava, a seguito di ulteriori

specifiche e chiarimenti regionali, la rettifica dei termini di diffida al recepimento dei rifiuti

urbani indifferenziati dal giorno 06.02.2014 al giorno 13.02.2014;

VISTA  la nota prot. n°. R126 del 07.02.2014, acquisita al protocollo comunale in data

10.02.2014 con n°. 1351, con cui l’Assessorato alle politiche del Territorio, della Mobilità e

dei  Rifiuti  della  Regione  Lazio  convocava  i  Comuni  interessati  dalla  chiusura  della

discarica dell’Inviolata per una riunione inerente la gestione dell’emergenza rifiuti fissata

in data 10.02.2014;

VISTA l’ordinanza  n°.  46  del  12.02.2014,  acquisita  al  protocollo  comunale  in  data

12.02.2014 con  n°.  1460,  con  cui  il  Sindaco  di  Guidonia  Montecelio  provvedeva  alla

chiusura della  Discarica dell’Inviolata ed all’imposizione del  diviato di  conferire rifiuti

presso il suddetto impianto a far data dal giorno 13.02.2014;

CONSIDERATE  pertanto  sia  la  situazione  di  emergenza  dovuta  all’impossibilità  di

abbancamento dei  rifiuti  sia la conseguente necessità di  avviare nell’immediato tutte le

procedure finalizzate  all’avviamento di un sistema di raccolta differenziato mirato alla

selezione, al riciclo, alla riduzione del rifiuto prima dello smaltimento in discarica ed al

trattamento secondo la normativa vigente della frazione indifferenziata residua;

VISTO il D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante

“Norme in Materia Ambientale”;

VISTA la L.R. 09 luglio 1998, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, recante

“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, recante
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“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il vigente Statuto comunale; 

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 198, comma 1, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 “I

comuni  concorrono,  nell'ambito  delle  attività  svolte  a  livello  degli  ambiti  territoriali

ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani

ed  assimilati.  Sino  all'inizio  delle  attività  del  soggetto  aggiudicatario  della  gara  ad

evidenza  pubblica  indetta  dall'Autorità  d'ambito  ai  sensi  dell'articolo  202,  i  comuni

continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in

regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267”;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 198, comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 “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 adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, 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  ed  estumulazione  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 e) e

d)”;

VISTO l’art. 42, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, in merito alla potestà regolamentare;

VISTO l’art. 7bis del D.lgs.  18 agosto 2000, in merito alla potestà sanzionatoria per le

violazioni delle disposizioni dei regolamenti;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la  necessità  di  adottare  un  Regolamento  sulla  Gestione  dei  Rifiuti  Urbani  ed

Assimilati,  per  adeguare alla  attuale normativa  il  ciclo  dei  rifiuti  prodotti  sul  territorio

Comunale;

VISTA e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.09.2013 con la



quale veniva istituita un apposita commissione speciale per lo studio di tale regolamento;

UDITA la relazione dell'Assessore all’Ambiente, Emiliano Petrucci;

CONSIDERATO che la  suddetta  commissione  ha  operato  ai  fini  dell'approvazione  del

presento regolamento comunale;

RITENUTO  di  dover  provvedere  all’approvazione  del  predetto  Regolamento  sulla

Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, al fine di:

a)  disciplinare i  servizi  di  raccolta  dei  rifiuti  urbani che si  svolgono nei  centri  di

raccolta comunali, nel rispetto della normativa di rango superiore di riferimento;

b) cooperare, per quanto di propria competenza, al perseguimento delle finalità della

Parte IV del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e dei connessi obiettivi di miglioramento

della gestione dei rifiuti urbani;

c) raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuati dalla

normativa vigente;

d) cooperare  alla  salvaguardia  degli  interessi  pubblici  connessi  all'ambiente  e  alla

tutela igienico – sanitaria attraverso una corretta gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio

Ambiente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che non necessita di parere di regolarità contabile poiché il presente atto

non impegna né impegnerà somme a carico del bilancio comunale.

Con voti ……….. espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

- di  approvare  il  Regolamento  sulla  Gestione  dei  Rifiuti  Urbani  ed  Assimilati

composto di n. 73 articoli e gli allegati A, B, C, D, E ed F che costituiscono parte integrante

e sostanziale della presente deliberazione.

 

-  di  affidare  alla  commissione  sopra  menzionata  il  compito  di  verificare  la

rispondenza dei contenuti oggetto del regolamento alle esigenze della collettività.

- di  stabilire  che,  a  decorrere  dalla  sua entrata  in  vigore,  il  presente  regolamento

sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.

Pertanto

Stante l’urgenza, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali adempimenti; 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.200 n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare le presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE
F.to CATANIA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Legge Dott.ssa Alessia



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi  la pubblicazione all'Albo
Pretorio  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.124,  comma 1  della
Legge n.267/00.

Montelibretti, lì 02-04-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Di Legge Dott.ssa Alessia

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

-  è   affissa  all'Albo  Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal
02-04-2014 al 17-04-2014 senza reclami. 

� É stata  comunicata,  con  lettera  n.  3122,  in  data  02-04-2014 ai
capigruppo consiliari;

-  è divenuta esecutiva il giorno 17-02-2014:

� perché dichiarata immediatamente esecutiva; 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

Montelibretti, li 18-04-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Di Legge Dott.ssa Alessia

________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale.

Montelibretti, lì 02-04-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

Di Legge Dott.ssa Alessia

Delibera DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 17-02-2014 - Pag. 7 - COMUNE DI MONTELIBRETTI


