APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

COPIA

CITTÀ DI VENTIMIGLIA
(PROVINCIA DI IMPERIA)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 32 del 18/02/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE
DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di febbraio alle ore 14:30 nella solita
sala delle riunioni della Residenza Municipale, in seguito a regolare convocazione
avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome
IOCULANO ENRICO
SCIANDRA SILVIA
FELICI PIO
NESCI VERA
FARALDI FRANCO
CAMPAGNA GABRIELE

Presente
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Simona D'Urbano il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.
Enrico Ioculano nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica il legislatore ha avviato un processo di
riforma con l’obiettivo di favorirne l’efficienza e consentire alle Amministrazioni Regionali e
Locali di superare la frammentazione delle gestioni, di conseguire adeguate dimensioni gestionali,
di migliorare le attività di affidamento, controllo, vigilanza e monitoraggio;
• il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ha come obiettivo primario la
promozione dei livelli di qualità umana da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento
delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e nella parte
quarta (articoli da 177 a 266) disciplina la gestione dei rifiuti;
• ai sensi dell'art. 3 ter del sopra citato D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”la tutela dell'ambiente e degli
ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e
privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che
sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via
prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che,
ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della
comunità in materia ambientale”;
CONSIDERATO CHE:
• i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e la loro gestione integrata ha
carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l’osservanza di cautele e garanzie tali da
assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna
delle fasi che la costituiscono;
• la gestione dei rifiuti si conforma ai principi 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 dei principi dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale;
ATTESO CHE:
• l'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello del mantenimento di adeguati livelli di pulizia
nell'esclusivo interesse della tutela dell'igiene pubblica, della salute dei cittadini, del decoro e della
sicurezza urbana;
• al fine di perseguire l'obiettivo del progressivo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del
servizio di igiene urbana, il Comune di Ventimiglia intende adottare, ai sensi dell’art. 198 del DLgs.
n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., apposite linee guida, allegate alla presente deliberazione, per la
regolamentazione della gestione dei rifiuti solidi urbani con lo scopo di creare un primo complesso
di raccomandazioni tecniche volte ad elevare costantemente lo standard di qualità della gestione dei
rifiuti urbani;
DATO ATTO CHE:
• per le violazioni dei divieti previsti dalle linee guida di cui sopra, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro nei confronti dei responsabili delle violazioni, come
previsto dall’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, oltre il
recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei
luoghi, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254 - 263 del D. Lgs. n.
152/2006, e ss.mm.ii. e da altre normative specifiche in materia;
• per quanto concerne le violazioni alle linee guida in parola, le attività di controllo, accertamento e
sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti della Polizia Locale;
• l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della Legge 689/81 è l’Amministrazione
Comunale.
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DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE, nelle more della messa a regime della riorganizzazione dei servizi
relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Ventimiglia, le linee guida di
che trattasi, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costituiscono un
documento pienamente valido, efficace ed idoneo a produrre effetti al verificarsi delle condizioni in
esse contenute.
VISTO il RD n. 1265/1934;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il DM n. 186/2008;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di assegnazione del
P.E.G. 2016/2018;
VISTI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati, espressi
per la regolarità tecnica dal Dirigente della V Ripartizione e per la regolarità contabile dal Dirigente IV
Ripartizione;
CON VOTI unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in ordine
all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;
DELIBERA
1)

DI APPROVARE, per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente trascritto e
riportato, le linee guida per la regolamentazione della gestione dei rifiuti solidi urbani
allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2)

DI DARE ATTO che, nelle more della messa a regime della riorganizzazione dei servizi
relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Ventimiglia, le
linee guida di cui al punto precedente, costituiscono un documento pienamente valido,
efficace ed idoneo a produrre effetti al verificarsi delle condizioni in esse contenute;

3)

DI TRASFONDERE le linee guida qui approvate in apposito formale Regolamento, la
cui approvazione compete al Consiglio Comunale, nella prima riunione utile del
menzionato consesso;

4)

DI TRASMETTERE il presente atto alla Polizia Locale per gli adempimenti di
competenza;

5)

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Enrico Ioculano

f.to Dott.ssa Simona D'Urbano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune di Ventimiglia dal giorno dal 29/02/2016 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Lì, 29/02/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Simona D'Urbano

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Ventimiglia, 29/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Simona D'Urbano

TENORE DI ESECUTIVITA’
ESECUTIVA IN DATA: 18 febbraio 2016
X IMMEDIATA - Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000
o Decorsi i DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L. 18/08/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Simona D'Urbano

TRASMESSA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data _____________ ai sensi dell’art. 125 – comma 2 - D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

COMUNICATA ALLA PREFETTURA DI IMPERIA
In data _____________ ai sensi dell’art. 135 – comma 2 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
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