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Comune di Villar Focchiardo 

CITTA’ METROPOLITANA  DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 

 
OGGETTO: 

Approvazione del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti 
urbani (art. 198 comma 2 D.Lgs. 152/2006)           

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CHIABERTO  Emilio Stefano - Presidente Sì 

2. DI GAETANO Eugenio - Vice Sindaco Sì 

3. MILETTO Paolo - Assessore Sì 

4. CHIABERTO Paolo - Consigliere Sì 

5. POGNANT Aldo - Consigliere Sì 

6. CARNINO Milena - Consigliere Sì 

7. REYNERI Leonardo Maria - Consigliere Sì 

8. BRUNO Gaia - Consigliere Sì 

9. BARITELLO Pierattilio - Consigliere Sì 

10. CARPENTIERI Alessandro - Consigliere Sì 

11. BUFFA Paolo - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assume la Presidenza CHIABERTO  Emilio Stefano 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta



 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:  

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE 

DEI RIFIUTI URBANI (ART. 198 COMMA 2 D.LGS. 152/2006). 

IL SINDACO 

 
Preso atto che l’art. 198 del D.lvo 152/2006 recita che i Comuni disciplinano la gestione di rifiuti 
urbani con appositi regolamenti nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, stabilendo in 
particolare: 
- disposizione per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti 
urbani; 
- modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
- 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; 
 
Ravvisata pertanto la necessità che l’Ente adotti un regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti che disciplini: 

‐ le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati; 

‐ le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad essi assimilati, al fine di 

garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere ed incentivare il 

recupero degli stessi; 

‐ le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari, la 

cui gestione non è compatibile con la gestione dei rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il 

corretto recupero o smaltimento e quindi salvaguardare l’ambiente dalla dispersione 

incontrollata di sostanze inquinanti; 

‐ le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani ed assimilati; 

‐ le norme che stabiliscano un adeguato sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle 

norme regolamentari;  

 
Visto il “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la raccolta 
differenziata dei rifiuti” predisposto dall’amministrazione comunale; 
 
Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati 

 
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 
2. Di approvare il “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani” composto da n. 61 

articoli che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione. 

 
 
 



Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 2 del T.U. approvato 

con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Villar Focchiardo, 29/12/2015 

                                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                  F.to : Geom. Roberto CONTI 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Comunale Pierattilio Baritello che chiede il rinvio 
dell’approvazione del Regolamento ad una prossima seduta del Consiglio Comunale, stante il fatto 
che i brevi termini di deposito della presente proposta non hanno consentito una piena conoscenza 
dei contenuti della stessa; 
 
Sentito il Sindaco che ritiene non opportuno rinviare l’approvazione del regolamento ad una 
prossima seduta consiliare, stante l’urgenza di normare la materia, e che pone quindi ai voti la 
proposta; 
  
Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il 
seguente esito: 
 
Consiglieri presenti: n. 11                Consiglieri votanti: n.  8  
Astenuti: n.  3 (Baritello P.- Carpentieri A.- Buffa P.)    Voti contrari: n. ==    
Voti favorevoli:  n. 8             

     

Dopo la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente, unanime. 

 

DELIBERA 

- Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta; 

- Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del 

D.Lgs. del 14.03.2013,n.33 nella sezione “Amministrazione Trasparente“   e  in 

adempimento dell’art. 23 del suddetto decreto, nella sotto sezione “Provvedimenti – 

Provvedimenti  organi indirizzo politico”  del sito web dell’Ente. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
In originale firmati 
 

IL SINDACO 
F.to : CHIABERTO  Emilio Stefano 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Alberto CANE 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 11/01/2016. 
 
Villar Focchiardo, lì _______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toDott. Alberto CANE 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 
 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Alberto CANE 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio 
del Comune per 15 gg consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami. 
 
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data _________________________ 
 
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U. n. 267/2000. 
 
Villar Focchiardo, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Alberto CANE 
 

 


