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t.10 
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO Nr. 40 DEL 29/10/2018 
 

Oggetto: 

 

 

Modifiche al "Regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani" 
 

 

 L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 21:00 nella Sala 

Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori: 
 

     

1) Sindaco AVANZINI   FABRIZIO  Presente  

2) Vice Sindaco BONIFACCI   NICOLETTA  Assente  

3) Consigliere TAVELLA   CHRISTIAN  Presente  

4) Consigliere CHIRIVI'   LUIGI  Presente  

5) Consigliere ESPOSITO   LUCIANA  Presente  

6) Consigliere FORMOSO   MARIA TERESA  Presente  

7) Consigliere PICARONE   LILIANA  Presente  

8) Consigliere FREGNA   MASSIMO  Presente  

9) Consigliere GIRALDINI   LUCIANO  Presente  

10) Consigliere GIACOMINI   GUIDO  Assente  

11) Consigliere BORASO   MARIA  Presente  
     

 

    Presenti: 9   Assenti: 2 
 

Presiede il Sig. AVANZINI  FABRIZIO  

Assiste il Segretario Comunale Sig. MAGALINI  DOTT.RENATO 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Oggetto: 

Modifiche al "Regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani" 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Consigliere Chirivì illustra l'argomento  

 

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata: 

 

Visto il vigente “Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani” del Comune di  

Villimpenta, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 51 del 09.11.1995  e 

modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 04-09-2013, il quale definisce e 

disciplina l’attività di smaltimento dei rifiuti ; 

 

Vista la nota  in data 25-09-2018 , n° 2018 -AP-000582 -P del gestore del Servizio di Raccolta 

Rifiuti APRICA - a2a con la quale segnala l'assenza, nel Regolamento, di un criterio quantitativo 

per determinare l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;  

 

Visto l'art. 19, comma 4 del Regolamento che esclude genericamente  dall'assimilazione i rifiuti 

speciali "conferiti in quanttità  incompatibili con le potenzialitàò del servizio" ,  senza stabilire 

alcun limite oggettivo necessario per stabilire i sistemi industriali da implementare per lo 

svolgimento del servizio, nè all'utente di valutare se deve agire in proprio nello smaltimento dei 

propri rifiuti prodotti; 

 

Constatato che allo stato attuale l’attività di smaltimento, raccolta e trattamento dei rifiuti è 

disciplinata dall’art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, denominato Codice 

dell’Ambiente,  dalla normativa regionale lombarda, Legge Reg.  12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., 

nonché di altre disposizioni previste dalla vigente normativa, per quanto applicabile, in particolare, 

in tema di affidamento di servizi pubblici locali.  Quadro normativo ben diverso da quello in vigore 

all’epoca di approvazione del Regolamento e suscettibile di ulteriori modifiche secondo nuove 

proposte di legge; 

 

Ritenuto pertanto di introdurre nel Regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti una 

modifica introducento  il seguente nuovo articolo: 

 

Art. 20 bis 
I rifiuti individuati al punto d) dell'Art. 6 e rispondenti ai criteri di cui agli artt. 14, 15, 17,18,19 e 

20, sono sempre assimilati ai rifiuti urbani per quantità, qualora l'utenza presenti un a produzione 

giornaliera inferiore al limite di soglia così calcolato: 

 

Limite soglia Assimilazione= (Kd massimo di categoria x 2 x superficie  assoggetata) / 365 

dove: 

- la superficie assoggetata è quella dichiarata o accertata per l'applicazione del 

corrispettivo/tributo comunque richiedibile, rispettivamente al Gestore o al Comune; 
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- il Kd massimo è quello di cui alle tabelle 4ao 4b, all.1, D.P.R. 159/1999; 

Nei casi in cui l'utenza superi, o ritenga di superare il limite di soglia previsto, dovrà essere 

inoltrata specifica comunicazione al Comune, e per conoscenza al Gestore, entro e non oltre il 31 

ottobre, di ogni anno,  a valere per l'anno successivo, precisando il quantitativo totale e le tipologie 

di rifiuti che si prevede di produrre, il quantitativo giornaliero desunto ed il calcolo, completo, de 

parametro nei confronti delLimite di Soglia Assimilazione. 

Il Comune, sentito il Gestore , ha sessanta giorni di tempo per effetuare le verifiche necessarie, 

nonchè per formulare la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica 

situazione. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di 

cui alla specifica richiesta gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi e non 

assimilati agli urbani. 

 

 VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

 PRESENTI e votanti n. 9  con voti favorevoli n. 9  astenuti   e   contrari nessuno,  resi in 

forma palese per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni esplicitate in premessa, di apportare al "Regolamento dei Servizi di 

smaltimento dei rifiuti urbani” del Comune di  Villimpenta, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n° 51 del 09.11.1995  e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n° 32 del 04.09.2013  le seguenti modifiche ed integrazioni , introducendo:  

Art. 20 bis  

 

I rrifiuti individuati al punto d) dell'Art. 6 e rispondenti ai criteri di cui agli artt. 14, 15, 17,18,19 e 

20, sono sempre assimilati ai rifiuti urbani per quantità, qualora l'utenza presenti un a produzione 

giornaliera inferiore al limite di soglia così calcolato: 

 

Limite soglia Assimilazione= (Kd massimo di categoria x 2 x superficie  assoggetata) / 365 

dove: 

- la superficie assoggetata è quella dichiarata o accertata per l'applicazione del 

corrispettivo/tributo comunque richiedibile, rispettivamente al Gestore o al Comune; 

- il Kd massimo è quello di cui alle tabelle 4ao 4b, all.1, D.P.R. 159/1999; 

Nei casi in cui l'utenza superi, o ritenga di superare il limite di soglia previsto, dovrà essere 

inoltrata specifica comunicazione al Comune, e per conoscenza al Gestore, entro e non oltre il 31 

ottobre, di ogni anno,  a valere per l'anno successivo, precisando il quantitativo totale e le tipologie 
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di rifiuti che si prevede di produrre, il quantitativo giornaliero desunto ed il calcolo, completo, de 

parametro nei confronti delLimite di Soglia Assimilazione. 

Il Comune, sentito il Gestore , ha sessanta giorni di tempo per effetuare le verifiche necessarie, 

nonchè per formulare la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica 

situazione. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di 

cui alla specifica richiesta gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi e non 

assimilati agli urbani. 

 

                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione; 

 

Visto il quarto comma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

 

   PRESENTI e votanti n. 9, con voti favorevoli n. 9,  astenuti e contrari nessuno,  resi in forma 

palese per alzata di mano,  

 

      DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.   
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ORIGINALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

AREA DI COMPETENZA 

AREA TECNICA 

 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Modifiche al "Regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti 

urbani" 

 
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita: 
 "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il 
parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di 

entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue 
competenze. 

 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi". 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: 

PARERE FAVOREVOLE   
 

 

 

 

 

Data 24-10-2018 
Il Responsabile AREA TECNICA 

Zanetti  Arch. Alberto 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE 

DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: 

PARERE NON DOVUTO   
 

 

 

 

 

Data 24-10-2018 
                  Il Responsabile Area Contabile 

Guerra  Dott.Ssa Ombretta 

 
 

 

DATA DELLA SEDUTA ORDINE DEL GIORNO VERBALIZZANTE 

Lunedi 29 Ottobre 2018 1 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Magalini  Dott.Renato 
 

 
( X ) DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELIBERAZIONE N. 40 
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t.18 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Segretario Comunale Il Sindaco 
Magalini  Dott.Renato Avanzini  Fabrizio 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Copia della presente è affissa all'Albo Pretorio Online il  12-11-2018 e vi rimarrà esposta per 

   

la durata di 15 giorni consecutivi. 

 
 

 

Villimpenta li, 12-11-2018   

  Il Responsabile 

Settore Affari Generali 
         ( Magalini Dott. Renato ) 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 
-che la presente deliberazione: 

|X| è stata dichiarata immediatamente eseguibile il Lunedi 29 Ottobre 2018 ; 

|X| è divenuta esecutiva il                             decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 

    ( art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Villimpenta li  
 Il Segretario Comunale 
                  Magalini  Dott.Renato 
  

  

 


