
Comune di Basiliano
Provincia di Udine

____________________________________________________

VERBALE di DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2009 N° 00067 

del Reg. Delibere

Copia conforme

OGGETTO: Adozione  regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Parte Generale e 

norme tecniche di attuazione.

____________________________________________________

L'anno 2009, il giorno 17 del mese di settembre alle ore 18.00 in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 11/09/2009 nella sala 

consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima 

convocazione . Fatto l'appello nominale risultano:

MICELLI ROBERTO Sindaco presente

PULINA LUCA Consigliere presente

PERTOLDI CARLO Consigliere presente

VISANO REGINIO Consigliere presente

OLIVO MARCO Consigliere assente

ROGNONI AGOSTINO Consigliere assente

TAVANO MARCO Consigliere presente

DALLA TORRE ROBERTO Consigliere presente

DEL NEGRO MARCO Consigliere presente

DONATO MARCO Consigliere presente

VENIR ANNALISA Consigliere presente

PERESSONI RENZO Consigliere presente

MONAI MARCO Consigliere presente

ROSSO GIANLUCA Consigliere presente

BUZZOLO GIANPIERO Consigliere assente

DEL GIUDICE SEVERINO Consigliere presente

PASCOLO NICOLA Consigliere presente

Assiste il segretario comunale Sig. dr. Mauro Di Bert.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MICELLI ROBERTO nella 

sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Tecnica

X FAVOREVOLE,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

 CONTRARIO

Il Responsabile

F.to geom. Giorgio Bertetti

____________________________________________________

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria

X FAVOREVOLE,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

 CONTRARIO

Il Responsabile

F.to dr.ssa Milena Sabbadini

____________________________________________________
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Rimangono assenti Peressoni R. e Olivo M..

Esce dall'aula Buzzolo G..

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 70 del 06.12.1995, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale venne approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani ;

CONSIDERATO che il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo le previsioni e le 

modalità previste dal citato regolamento ha trovato oggettive difficoltà a raggiungere livelli ottimali 

auspicati da questa Amministrazione;

PRESO ATTO che il comma 1108 dell’ art. 1 della Legge finanziaria n. 296/2006 prevede 

che, all’ interno di ciascun ATO venga raggiunta la percentuale minima di raccolta differenziata pari 

al 40% per il 2007, del 50% entro il 2009 e del 60% entro il 2011 e che il successivo comma 1109 

prevede l’ obiettivo di rifiuti zero da raggiungere negli anni successivi al 2011;

CONSIDERATO che per raggiungere tali obiettivi è necessario rivedere l’ attuale metodo di 

raccolta differenziata adottando il metodo di raccolta porta a porta, come già attivato dalla Società A 

& T 2000, di cui questo Comune è socio, in alcuni Comuni aderenti alla medesima Società;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 02.03.2009, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha formalizzato l’intendimento di modificare l’ 

attuale sistema di raccolta rifiuti secondo le modalità indicate nel presente capoverso;

ATTESO che modificando il metodo di raccolta dei rifiuti è necessario approvare un nuovo 

regolamento che tenga conto di tale scelta;

VISTO la bozza di regolamento, trasmessa dalla Società A & T 2000 S.P.A. di Codroipo, 

che aggiorna e sostituisce le precedenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti;

PRESO ATTO che lo stesso si compone di due parti : una contenente  le disposizioni di 

carattere generale, i criteri e le modalità dei rifiuti speciali non pericolosi, l’ articolazione del 

sistema di raccolta e le disposizioni di carattere sanzionatorio e l’ altra contenente le norme tecniche 

di attuazione che regolano le modalità di erogazione dei servizi;

RITENUTO di procedere all’ approvazione del suddetto documento al fine di consentire l’ 

attivazione delle nuove modalità del servizio a decorrere dal 01.10.2009;  

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 267/00;

PRESO ATTO che il Regolamento è stato esaminato dalla apposita Commissione consiliare 

per i regolamenti riunitasi il 10 settembre 2009;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

UDITO il Sindaco  il quale, dopo breve introduzione cede la parola al Consigliere Del Negro 

M.  che a sua volta fornisce ampia e dettagliata illustrazione dell'argomento in discussione;  

PRESO ATTO dei seguenti interventi: 

Consigliere Monai M.:  pone attenzione sull'aspetto sanzionatorio ritenendo troppo basse alcune 

sanzioni rispetto ad altre violazioni sanzionate in maniera diversa; rileva, quindi, la necessita' di un 

riequilibrio delle stesse con un aumento per alcune. Auspica un invio dell'elenco delle sanzioni ai 

cittadini. 

Sindaco fa presente la delicatezza e le difficolta' di questa fase iniziale.

Consigliere Rognoni A.: sostiene che con questa modalita' di raccolta non è un bel vedere; sarebbe 

meglio a detta dello stesso consigliere individuare un sito attrezzato di raccolta. 

Sindaco: spiega difficolta' e criticita' di un unico sito di raccolta.  
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Titolare di 

Posizione Organizzativa - Area Tecnica e del Titolare di Posizione Organizzativa- Area Economico 

Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Posta in votazione la proposta di cui alla presente deliberazione, risultando:

PRESENTI n.14 

ASSENTI n.03 (Peressoni R., Olivo M. e Buzzolo G.)

FAVOREVOLI n.14 

con voti resi ed accertati nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:

di adottare il nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, nel testo proposto dalla Società 1.

A & T 2000 S.P.A. al fine di consentire l’ erogazione del servizio di raccolta di che trattasi a 

decorrere dal  01.10.2009;

di dare atto che il citato documento si compone di una parte generale che consta di n. 32 articoli e 2.

di una parte dedicata alle norme tecniche di attuazione che consta di n. 21 articoli (allegato sub 

A);

di stabilire che la parte  del regolamento contenente le norme tecniche di attuazione, dopo questa 3.

prima approvazione consiliare, potrà subire delle modifiche e/o rettifiche mediante atto giuntale;

di trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati;4.

Quindi, risultando

PRESENTI n.14 

ASSENTI n.03 (Peressoni R., Olivo M. e Buzzolo G.)

FAVOREVOLI n.14 

con voti resi ed accertati nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 

21/2003 e succ. mod..

GB/gb
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to MICELLI ROBERTO F.to dr. Mauro Di Bert

_____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22/09/2009 e vi rimarrà affissa 

per 15 giorni consecutivi fino al 07/10/2009.

Il Responsabile della Pubblicazione

Basiliano, li 22/09/2009 F.to dr.ssa Sabrina Feruglio

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 22/09/2009 

al 07/10/2009.

Il Responsabile della Pubblicazione

Basiliano, li 08/10/2009 dr.ssa Sabrina Feruglio

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 22/09/2009 con protocollo n°                

.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 17/09/2009.

Il Responsabile dell'Esecutività

F.to dr. Mauro Di Bert

_____________________________________________________

____________________________________________________
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il Segretario Comunale

Basiliano, li 22/09/2009 _________________

____________________________________________________
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