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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

30Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 30 
    del   28/02/2002




OGGETTO:
Dlgs. n. 22/97 Art. 21 - Approvazione del Regolamento Comunale per la gestione del servizio 'Gestione Rifiuti Urbani'.                     

L'anno 2002 il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter

1

26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Varisse Galli, Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:


IL CONSIGLIO COMUNALE,

Richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 28 in data odierna, con la quale si approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani, predisposto dalla Soc. Publiambiente S.p.a., attuale gestore del servizio di che trattasi, nonché lo schema di contratto di servizio con allegata la carta di servizio;

Ricordato che nel suddetto provvedimento viene espressamente dato atto che con deliberazione in pari data si sarebbe provveduto ad approvare il Regolamento comunale di cui all’art. 21 del D.Lgs 1997, n.22;

Visto l’allegato a), schema di Regolamento;

Accertato che il suddetto Regolamento risponde ai requisiti e finalità indicate all’art. 21 c. 2 del D.Lgs 22/1997;

Ritenuto pertanto di dover adottare il predetto Regolamento ed il connesso contratto di servizio;

Dato atto, comunque, che i regolamenti concernenti l’attuazione della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dai rifiuti solidi urbani e relativa riscossione sono stati elaborati da un gruppo di lavoro composto da tecnici di Publiambiente e dei Comuni;

Considerato che tali regolamenti, fra i quali quello oggetto del presente atto, potranno essere adeguati sulla base di specifiche esigenze che si verificheranno al momento dell’attuazione in considerazione della fase di sperimentazione del servizio;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Ufficio Ambiente Arch. E. Rossi, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/00;

Omesso il parere di regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del titolare del servizio finanziario in quanto non occorrente.

Visto l’art.42 del D.lgs 17.8.2000 n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;


d e l i b e r a

1) -  Di approvare il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani (all. A);

2) – Di dare atto che non separati e successivi atti sarà disposta la tariffa di riscossione ed il relativo regolamento di applicazione;

3) - Di revocare l’antecedente Regolamento Comunale per la gestione del servizio di N.U. adottato con atto C.C. 399  del  18/12/1990.



Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli  n. 15 e n. 5 voti contrari (Consiglieri: Cioni, Baronti, Bonafede, Bicchielli e Tanzini).





































Verbale di discussione


Sindaco 
Questo è un regolamento  nei confronti dell’utente, non del gestore. E’ il Regolamento che il gestore fa applicare per conto nostro.
E’ un contatto di servizio che è una cosa a sé. 
(Scambi di precisazioni sull’argomento)






























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

    1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
    2)  approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
    3)  non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1 del Dlgs 267/2000   è  divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3 del Dlgs 267/2000;


	   per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	   per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
    in data ___________	
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________; 


Il Dirigente Settore Affari Generali




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti

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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.

Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio

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

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

   1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
   2) approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
   3) non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1  del Dlgs 267/2000 è     divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3  del Dlgs 267/2000;

	  per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	  per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
   in data ___________
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________;

Il Dirigente Settore Affari Generali

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

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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