Comune di Avellino

COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Con i poteri del Consiglio

15/05/2019

N. 76

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio alle ore 15,40 nella sede municipale, il
Dott. Giuseppe Priolo nella sua qualità di Commissario Straordinario, giusto decreto del Presidente della
Repubblica del 27/12/2018

Alla Presenza dei Sub Commissari:

SILVANA D'AGOSTINO
FRANCESCO RICCIARDI

NO
NO

giusti decreti n. 53876 del 27/11/2018 e n. 59280 del 17/12/2018.
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vincenzo Lissa - Incaricato della redazione del
verbale.

-

Vista la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente del Settore

-

Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 del:

Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Ragioniere Generale, per quanto concerne la regolarità contabile: Favorevole
- Visto il parere di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale
FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO
Premesso
- che l'art. 198 del D.Lgs. no 152/2006 indicante le competenze dei comuni in materia di
rifiuti, prevede che i comuni devono concorrere a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani
con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza efficienza ed efficacia
ed economicità stabiliscono le misure e modalità indicate dello stesso art.198 D.Lgs.
152/2006;
- che l’art. 10 della legge Regionale n. 14 del 26-/05/2016 stabilisce che il Comune concorre a
disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito Regolamento che, redatto in
conformità alle linee guida regionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza,
efficacia ed economicità e con i Piani d’Ambito, stabilisce in particolare:
- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani;
- b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti
urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
promuovere il recupero degli stessi e l’utilizzo, in particolare, della frazione organica
affinché sia destinata al recupero per la eventuale produzione di compost di elevata
qualità o per la produzione di biogas/biometano;
- c) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e
dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f), del
D.lgs.152/2006;
- d) 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.
Considerato
- che in attuazione delle vigenti normative Nazionali e Regionali, occorre approvare il
Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani che regola l'attività di raccolta,
spazzamento e smaltimento dei rifiuti ed igiene ambientale nell’ambito del territorio
comunale.
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Ambiente e Patrimonio in ordine alla
regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità
contabile;
Ritenuto di provvedere in merito.
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito s’intendono riportate di Approvare
l’allegato Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani
IL DIRIGENTE FINANZE
Dott. Gianluigi Marotta

IL DIRIGENTE AMBIENTE
Ing. Luigi A. M. Cicalese

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Lissa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Priolo in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica del
27 dicembre 2018, con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Vincenzo Lissa, assunti i poteri
del Consiglio Comunale;
acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica
e contabile;
acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
acquisito il parere di conformità all’ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale in ordine
alla regolarità tecnica;
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
di disporre ogni atto conseguente per l’esecuzione del presente deliberato.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Priolo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Lì, 16/05/2019

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

f.to

f.to Dott. Vincenzo Lissa

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:


E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 16/05/2019 come
prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n.
267/2000;




E' divenuta esecutiva il _____________

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

Avellino, lì ______________
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vincenzo Lissa

