C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51

del Reg.

OGGETTO: approvazione del "Regolamento di igiene urbana e per il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti".

DATA: 02.07.2015

L’anno duemilaquindici il giorno due del mese di luglio dalle ore 17,30 circa, in
Pantelleria e nella Sala delle adunanze del Municipio.
Convocato nelle forme prescritte dall’Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi
consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria urgente.
Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. 15 Consiglieri assegnati al Comune N. 15 in
carica, i seguenti Consiglieri.
CONSIGLIERI

1 – CASANO Sandro
2 – SILVIA Giuseppina
3 – SALERNO Loredana
4 – PAVIA Graziella
5 – CASANO Salvatore
6 – BADALUCCO Carmelina
7 – GABRIELE Maria Pia
8 - TATANIA Dario
9 - DI MALTA Gianclaudio
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10 – VALENZA Davide
11 – CULOMA Giovanni Claudio
12 – BRIGNONE Camilla
13 – SPATA Giuseppe
14 - FONTANAROSA Luigi
15 – VALENZA Leonardo
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PRESENTI N. 12
ASSENTI N. 3

COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia Regionale di Trapani
Seduta ordinaria del Consiglio Comunale
Assiste il Segretario del Comune Dott. Teresa La Grassa;
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, a termine dell'art. 49
dell'O.R.EE.LL., approvato con L.R. 15/3/1963, n° 16;
Designati in qualità di scrutatori i Consiglieri Salerno, Culoma e Gabriele, giusta verbale n.
45 dell’odierna seduta,
Il Presidente pone in trattazione il punto 7 iscritto all’O.D.G. ovvero: “approvazione del
regolamento di Igiene Urbana e per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”, di cui alla sotto
riportata proposta predisposta dal Settore II:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Premesso che la gestione dei rifiuti prodotti sul territorio comunale costituisce attività di
pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata
protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. 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 nazionale e comunitario;
Rilevato che il vigente regolamento necessita di una profonda rivisitazione in quanto risalente
al 2000 e riferito a norme ormai abrogate;
Atteso che il vigente Regolamento è riferito ad una gestione integrata dei rifiuti non più in atto
nel territorio comunale a seguito dell'approvazione del nuovo Piano di Gestione integrata dei rifiuti;
Che occorre disciplinare i servizi di igiene urbana cittadini in virtù di quanto previsto dalla
parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006, ed in particolare:
a) regolare le modalità di svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e
speciali assimilati;
b) promuovere la riduzione dei rifiuti indifferenziati, determinando le modalità del
conferimento della raccolta differenziata al fine di assicurare una distinta gestione delle
diverse frazioni di rifiuti e promuove il recupero degli stessi per il raggiungimento anche
degli obiettivi definiti dalla normativa regionale in materia;
c) stabilire le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani;
d) prevedere un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi;

e) disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, dei rifiuti pericolosi e dei
rifiuti di imballaggi.
- 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, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente.
Ritenuto pertanto di dover adottare per il conseguimento delle suddette finalità apposito
regolamento;
Visto l’allegato documento denominato “Regolamento di igiene urbana e per il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti” composto da 66 articoli, oltre 1 allegato denominato Allegato “A;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’Ordinamento amministrativo regionale degli Enti Locali (O.R.E.L.) approvato con la legge
15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche;
PROPONE DI DELIBERARE
di approvare il “Regolamento di igiene urbana e per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”
composto da 66 articoli, oltre 1 allegato denominato Allegato “A, nel testo allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.to GEOM. SALVATORE GAMBINO
Parere del responsabile del Servizio
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Addì, 17.04.2015
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.to GEOM. SALVATORE GAMBINO
Il Presidente introduce l’argomento e dichiara che vi sono state svariate sedute di Commissioni
consiliari per la disamina del Regolamento in questione, e cede la parola al Geometra Gambino il
quale relaziona in ordine all’argomento per le linee generali. Lo stesso ricorda che nel 2002 era
stato approvato un Regolamento tipo, che oggi non si adatta più alle nuove attività, sono stati
apportati i dovuti aggiornamenti normativi, anche alla luce del nuovo codice dell’ambiente.
Lo stesso preannuncia che presenterà un emendamento riguardante il comma 5 dell’art. 14 relativo
al contenitore di raccolta vetro.
Si allontana dall’aula il Cons. Valenza Davide ( presenti n. 12).
Il Cons. Spata preannuncia la presentazione di n. 3 emendamenti e più precisamente:
1) emendamento n.1 art.11 comma 4 dopo “Amministrazione comunale” cassare fino a fine periodo
ed aggiungere “stabilisce”

2) emendamento n.2 art. 38 aggiungere comma 4 “l’intervento deve avvenire immediatamente dopo
la chiusura dell’attività”
3) emendamento n.3 art. 43 comma 1 aggiungere “eventualmente costituire pericolo e/o cadere”
Il Presidente a questo punto invita il Consiglio a procedere con la votazione dei singoli articoli.
Vengono approvati ad unanimità di voti gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espressi per alzata di mano
il cui esito viene proclamato dal Presidente.
Dopo aver acquisito il parere tecnico favorevole espresso dal Geometra Gambino relativamente al
primo emendamento presentato dal gruppo PDL, si passa alla votazione dello stesso che viene
approvato ad unanimità di voti espressi per alzata di mano da parte di n. 12 Cons. presenti e votanti.
Si passa alla votazione dell’art. 11, così come nel testo emendato e si ottiene l’ unanimità di voti
espressi per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente.
Si procede con la votazione dell’emendamento tecnico presentato da parte del Geom. Gambino
relativo all’art.14 comma 5 e si ottiene unanimità dei consensi espressi per alzata di mano il cui
esito viene proclamato dal Presidente.
Viene messo ai voti l’art. 14 così come emendato nel testo, ottenendosi l’unanimità dei consensi
espressi per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente.
Si allontana dall’aula il Presidente ( presenti n.11 ).
Assume la presidenza il Cons. Silvia Giuseppina.
Vengono messi ai voti gli artt.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36 espressi per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente.
Rientra in aula il Presidente Casano (presenti n. 12).
Si procede alla votazione dell’art. 37, e si ottiene l’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, il
cui esito viene proclamato dal Presidente.
Si passa alla votazione dell’emendamento n.2 relativo all’art. 38, dopo aver acquisito il parere
tecnico favorevole da parte del Geometra Gambino, che viene approvato ad unanimità di voti
espressi per alzata di mano da parte di n. 12 Cons. presenti e votanti
Si procede alla votazione dell’art.38 nel testo emendato che viene approvato ad unanimità di voti,
espressi per alzata di mano da parte di n. 12 Cons. presenti e votanti.
Si allontana dall’aula il Cons. Valenza Leonardo ( presenti n. 11)
Vengono messi ai voti gli artt. 39, 40, 41, 42 e si ottiene l’unanimità dei voti, espressi per alzata di
mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente.
Si passa alla votazione del terzo emendamento, presentato dal gruppo PDL e relativo all’art.43 dopo
aver acquisito parere tecnico favorevole da parte del Geometra Gambino e si ottiene l’unanimità dei
consensi espressi per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente.
Si procede alla votazione dell’art.43 del testo emendato e si ottiene l’unanimità dei consensi
espressi per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente.
Si prosegue alla votazione dei singoli artt. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62 più allegato “A” e si ottiene l’unanimità dei consensi espressi per alzata di mano, il
cui esito viene proclamato dal Presidente.
Ottiene la parola il Cons. Culoma, il quale si scusa con l’intero Consiglio per non aver potuto
partecipare alle sedute della terza Commissione.
Ottenuta la parola il Cons. Spata, lo stesso riferisce che gli emendamenti presentati non hanno
stravolto il contenuto del Regolamento stesso e ritiene che tale servizio di raccolta porta a porta,
anche se ancora non accettato da tutti i cittadini, a causa di informazioni errate, dovrebbe portare a
risultati positivi per la cittadinanza. Lo stesso proseguendo afferma che successivamente bisognerà
rivedere il Regolamento apportando eventuali migliorie nell’espletamento del servizio.
Il Geometra Gambino chiarisce che il servizio è in fase di implementazione.
Ultimati gli interventi, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare il “Regolamento di igiene
urbana e per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti” composto da n. 62 artt. più allegato
“A”.

Tale proposta messa a votazione viene accolta ad unanimità di voti (presenti e votanti n. 11 Cons.)
espressi per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente
E, pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la documentazione agli atti;
Visto il parere favorevole tecnico espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi del
D.Lgs. n° 267/2000;
Visti gli esiti delle superiori votazioni, che qui si intendono integralmente riportate;
DELIBERA
di approvare il “Regolamento di igiene urbana e per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”
composto da 62 articoli, oltre 1 allegato denominato Allegato “A, nel testo allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Sandro Casano

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Teresa La Grassa

F.to

Loredana Salerno

=============================================== ======================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
−

Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ________________ per
rimanervi per quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

Dalla Residenza Municipale, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

=============================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
______________
al
______________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

========================================================

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale,…………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ……………………………….

