file_0.png

file_1.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 46Cc13

01/08/2013

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  46 
    del   19/07/2013




OGGETTO:
Approvazione Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'anno  2013 il giorno  19 del mese di luglio alle ore 14.45 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


16. Galli Letizia

1
2. Alderighi Maurizio
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

3. Pampaloni Alessandro
1


18. Dimoulas Aaron

1
4. Torrini Valentina
1


19. Gracci Francesco

1
5. Cavallini Virgilio
1


20. Lavoratorini Lorenzo
1

6. Piccini Sandro
1


21. Baroncelli Paolo

1
7. Mostardini Lucia
1


22. Borgherini Alessandro

1
8. Cappelli Beatrice
1


23. Bianchi Fabio

1
9. Bartalucci Piero
1


24. Fruet Roberto
1

10. Bagnoli Roberto
1


25. Cioni Emilio
1

11. Bacchi Francesco
1


26. Gaccione Paolo

1
12. Tempestini Silvana
1


27. Morini Riccardo

1
13. Arzilli Alessio
1


28. Petrillo Sandro

1
14. Lenzi Diana
1


29. Bini Gabriele
1

15. Del Rosso Claudio
1


30. Sani Gabriele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan: assente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Bacchi Francesco, Bagnoli Roberto, Lavoratorini Lorenzo.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che:
a partire dall’anno 2011 è stata adottata da questo Comune, come già da altri Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa, una nuova politica di gestione dei rifiuti solidi urbani tramite l’adozione della metodica di raccolta “porta a porta;

	con tale metodica è stato possibile raggiungere  obiettivi tesi alla riduzione della produzione dei rifiuti e all’aumento della raccolta differenziata, valorizzando conseguentemente tutte le frazioni recuperabili;


	alla gestione dell’intero servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati provvede Publiambiente s.p.a. con sede legale in Empoli, giusta delibera di Consiglio Comunale stessa seduta;


	in ragione delle modifiche intervenute a livello normativo e di organizzazione del servizio, si ritiene opportuno disporre di una nuova disciplina regolamentare relativamente alla gestione dei rifiuti;


	il presente regolamento, adottato con D.C.C. n. 19 del 15.03.2010, in conformità al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss mm ii, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati e costituisce attuazione dell’art. 198, comma 2, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano regionale e della Pianificazione provinciale di settore e di Ambito e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;


Considerato che:

	L’intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, per cui il presente regolamento è orientato al rispetto all’osservanza dei seguenti principi generali:

	Evitare  ogni danno o pericolo per la salute, per l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;

evitare ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
salvaguardare la fauna e la flora ed evitare ogni degradamento dell’ambiente e del paesaggio;
rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
promuovere iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.
	La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”.

Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente regolamento, il Comune adotta ogni opportuna azione, avvalendosi anche di contratti, accordi di programma, protocolli d’intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati ed agevolati, anche nel quadro della legge regionale 18.5.1998, n. 25 e ss mm ii, e dei relativi atti di pianificazione, gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o il loro recupero.

Ritenuta necessaria l’approvazione di un regolamento unico di igiene ambientale che disciplini  il  sistema di raccolta porta a porta;

Visti:
-	Il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006“Norme in materia ambientale”;
-	Il Decreto Legislativo n. 151 del 25.07.2005 “ Attuazione direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE”
	La Legge Regionale Toscana n. 25 del 18.05.1998 e successive modificazioni “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

	L’art. 42 comma 2 lett.b del Dlgs. n.267/2000 in ordine alle attribuzioni del Consiglio Comunale;


Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi rispettivamente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Arch. Edo Rossi,  e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti:
Presenti 22
Favorevoli  17	 
Contrari         5 (Cioni,  Fruet, Lavoratorini, Bini, Sani)
Astenuti	 0

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

1)	di approvare, come approva, il “Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e, in particolare,  l’allegata “TABELLA 1” relativa alla assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e di abrogare, di conseguenza, il “Regolamento per la gestione del servizio di gestione di rifiuti urbani”, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 15.03.2010 e successive modificazioni;

	di dare adeguata informazione della presente deliberazione, del “Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” ai soggetti preposti alle funzioni di controllo e vigilanza e alla cittadinanza tutta;


	di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 


Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di approvare il Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Con successiva votazione e con voti:
Presenti 22
Favorevoli  21	 
Contrari         1 (Sani)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


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

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 in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


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

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 in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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