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Deliberazione di Giunta Comunale
Originale

L’anno 2021, addì 17, del mese di Maggio, alle ore 14.30, presso il Municipio si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

MAGISTRO Luigi
MAGNI Gianluca
ZANZANI Roberta
BUSICO Sergio
MANZULLI Daniela
DEL MORO Roberto

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Anziano
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Il Vice Segretario ZANZOTTO Dott.ssa Mariapaola provvede alla redazione del presente
verbale.
Magistro Luigi - Sindaco - assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all’ordine del giorno.

G.C. n. 87 del 17/05/2021

OGGETTO: MODIFICA ART. 9 REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI
IGIENE URBANA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.
28/2013.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE
Premesso che:
• con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03/07/2013 si è approvato il Regolamento per
i Servizi di Igiene Urbana e Ambientale;
Sul territorio comunale è in aumento il diffondersi di taluni comportamenti, quali l’abbandono di
rifiuti impropri ed ingombranti sul suolo pubblico, che incidono in modo rilevante sull’incolumità
pubblica, sulla sicurezza e sul degrado urbano, creando anche una precarietà igienico sanitaria ed
ingenerando nella collettività un senso di insicurezza, una percezione di malessere sociale ed un
generale scadimento della qualità della città.
Per contrastare tale fenomeno, con Ordinanza Dirigenziale n. 10 del 30/06/2020 e con successiva
Ordinanza di proroga n. 2/2021 si è disposta la modifica temporanea di esposizione dei rifiuti sul
territorio, in quanto si era riscontrato il continuo verificarsi nelle ore notturne di atti vandalici,
disseminando lungo le vie cittadine il contenuto dei sacchi di rifiuti indifferenziati, rendendo
difficoltosa l'effettuazione del servizio da parte degli operatori del settore, in particolare in
prossimità dei grandi condomini, soprattutto alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, a tutela della
salute degli operatori ecologici.
Nell’Ordinanza Dirigenziale n. 2/2021 veniva disposto per le grandi utenze domestiche (condomini
e fabbricati composti da almeno 5 unità immobiliari), a decorrere dal 16 gennaio 2021 per un
periodo di mesi 6, di esporre sul suolo pubblico i rifiuti non prima delle ore 05.00 e non oltre le ore
06.30 del giorno di raccolta;
Si è inoltre provveduto ad approvare deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 10/08/2020 ad
oggetto: “Rideterminazione ai sensi dell’articolo 6-bis legge n. 125/2008 dell’importo del
pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative previste dal regolamento per i servizi di
igiene urbana e ambientale (delibera c.c. n. 28 del 3/7/2013)”,
Considerato che è compito primario dell’Amministrazione prevenire e contrastare tali situazioni
salvaguardando la sicurezza della città e favorendone un ordinato e sicuro vivere civile, si rende
necessario rendere più efficace l’azione deterrente rispetto ad alcune condotte illecite di particolare
disvalore sociale a salvaguardia e tutela dei valori e delle regole preordinati ad un vivere civile,
adottando provvedimenti per prevenire e contrastare tutti quei comportamenti che favoriscono
l’insorgere di fenomeni che offendono il pubblico decoro e la pubblica decenza, che arrecano
danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, che ne determinano lo scadimento della qualità
urbana o ne turbano il libero e pieno utilizzo.
Considerato altresì che grazie a tali disposizioni non si sono più verificati atti di vandalismo
notturno, si propone di modificare l’art. 9 del Regolamento per i servizi di igiene urbana, approvato

con deliberazione di C.C. n. 28 del03/07/2013 nella parte in cui viene disposto l’orario di
esposizione, e precisamente:
“………….I rifiuti dovranno essere esposti secondo i seguenti orari:
-

PER LE GRANDI UTENZE domestiche ((condomini e fabbricati composti da almeno 5 unità
immobiliari):
DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE
non prima delle ore 05.00 e non oltre le ore 06.30 del giorno di raccolta;

-

PER LE PICCOLE UTENZE domestiche e non domestiche (commerciali, artigianali, di
servizi e altro) rimane quanto previsto nell’attuale Regolamento Comunale e precisamente:
DAL 1° OTTOBRE AL 30 APRILE: non prima delle ore 19.30 del giorno precedente a quello
di raccolta ed entro le ore 06.00 del giorno di raccolta;
DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE: non prima delle ore 20.30 del giorno precedente a
quello di raccolta ed entro le ore 06.00 del giorno di raccolta”;

Sulla base di quanto indicato in pari articolo che recita “Il Comune potrà variare, con proprio
provvedimento gli orari sopra indicati in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino,
o a seguito di modifiche tecniche e/o operative del servizio o in base a nuove disposizioni emanate
da Enti sovraordinati”, e per le motivazioni esposte si ritiene opportuno procedere alla modifica
dell’art. 9 del regolamento di igiene urbana come sopra indicato.
IL DIRIGENTE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Odette Solarna)

G.C. n. 87 del 17/05/2021
SERVIZIO PROPONENTE: POLITICHE AMBIENTALI

MODIFICA ART. 9 REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28/2013.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione sopra riportata e concordando con quanto in essa espresso;
Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.
267 del 18 agosto 2000 formulati dal Dirigente dell’Area Governo del Territorio;
Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità giuridico - amministrativa;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. Di approvare la modifica dell’art. 9 del Regolamento per i Servizi di Igiene Urbana, approvato
con deliberazione di C.C. n. 28 del03/07/2013 nella parte in cui viene disposto l’orario di
esposizione, e precisamente:
Art. 9 – Criteri di organizzazione del servizio di raccolta
“………….I rifiuti dovranno essere esposti secondo i seguenti orari:
- PER LE GRANDI UTENZE domestiche (condomini e fabbricati composti da almeno 5
unità immobiliari):
DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE
non prima delle ore 05.00 e non oltre le ore 06.30 del giorno di raccolta;
-

PER LE PICCOLE UTENZE domestiche e non domestiche (commerciali, artigianali,
di servizi e altro)
DAL 1° OTTOBRE AL 30 APRILE: non prima delle ore 19.30 del giorno
precedente a quello di raccolta ed entro le ore 06.00 del giorno di raccolta;
DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE: non prima delle ore 20.30 del giorno
precedente a quello di raccolta ed entro le ore 06.00 del giorno di raccolta”;

2. di dichiarare, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Allegato alla deliberazione
n. 87 del 17/05/2021
PARERI SULLA DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL SERVIZIO POLITICHE
AMBIENTALI
AD OGGETTO:

MODIFICA ART. 9 REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28/2013.
1) In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) ex art. 49 del D.Lgs.vo n.
267 del 18 agosto 2000:
Parere favorevole.
17/05/2021

IL DIRIGENTE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Odette Solarna)

2) In ordine all’attestazione di cui all’art. 9 – comma 2 - della Legge n. 102 del 3 agosto 2009
Parere favorevole
17/05/2021

IL DIRIGENTE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Odette Solarna)

3) In ordine alla regolarità giuridico-amministrativa:
Parere favorevole
17/05/2021

IL VICE SEGRETARIO
Mariapaola Dott.ssa Zanzotto

Originale
Il Sindaco
Magistro Luigi

Il Vice Segretario
ZANZOTTO Dott.ssa Mariapaola
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata affissa all’Albo Pretorio a far luogo dal 31/05/2021 per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° - del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000).
Il Vice Segretario
Zanzotto dott.ssa Mariapaola
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Vice Segretario
ZANZOTTO Dott.ssa Mariapaola
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