COMUNE DI MONTEFIASCONE
Provincia di Viterbo
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 8 del 31-03-17
Oggetto:

MODIFICA DEGLI ARTT. 26 E 27 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 09:00, in Montefiascone, nella
Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Assume la presidenza il Signor Femminella Luciano in qualità di Presidente C.C. assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor FABENE FABIO.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune sono intervenuti:

Femminella Luciano
Chiatti Rita
Celeste Orietta
Paolini Massimo
Leonardi Sandro
Ceccarelli Massimo
Notazio Fabio
Roscani Claudia
Manzi Paolo Domenico
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Pompei Deborah
Merlo Angelo
Fabbri Giovan Domenico
Bellacanzone Luca
Venturini Pietro
Cimarello Luciano
De Santis Giulia
Moscetti Giulia
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Risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:

Leonardi Sandro
Pompei Deborah
Moscetti Giulia

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso :
Che il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni prevede che i rifiuti siano classificati,
secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti
pericolosi e non pericolosi;
Che, pertanto, è stato disciplinata la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nel territorio del
Comune di Montefiascone con il Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
10 del 28 febbraio 2014;
Che occorre integrare l’art. n.26 (Criteri qualitativi di assimilazione) e modificare art. 27 (Criteri quantitativi
di assimilazione) per renderli più aderenti al servizio porta porta in essere e più pertinente alle dimensioni
dell’attività produttrice di rifiuti;
Ritenuto dover integrare l’art. n.26 (Criteri qualitativi di assimilazione) aggiungendo tra i rifiuti assimilati
agli urbani il codice CER 15.01.06 imballaggi in materiali misti
Ritenuto di modificare l’art. 27 (Criteri quantitativi di assimilazione) come segue:
“Art. 27 - Criteri quantitativi di assimilazione
1. Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate nei precedenti articoli 25
e 26, si assume il seguente criterio quantitativo: la produzione annua della singola attività non deve
risultare superiore a due volte il valore di quantitativo ottenuto moltiplicando la superficie dell’attività in
esame (in mq.) per il coefficiente di produzione Kd (espresso in kg/mq.anno), quale desumibile per ogni
tipologia di attività dalla tab.4a) allegata al DPR 158/99, assumendo come valore quello medio tra il min. e
il max riferito alla zona Centro.
2. La produzione di rifiuti assimilabili agli urbani superiore al valore indicato al punto precedente,
comporta l’obbligo, per gli operatori economici, di avviare gli stessi rifiuti al recupero o smaltimento a
proprio carico.
3. Per le utenze che rientrano nei criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi sopra definiti si applica la
Tariffa di Igiene Ambientale nella misura del 100 %.
4 Per le utenze che superano i limiti quantitativi sopra stabiliti si rimanda al Regolamento di applicazione
della Tares adottato disposto dal Comune di Montefiascone.
La Tariffa di Igiene Ambientale è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con apposito
Regolamento comunale, comprese le relative riduzioni e/o agevolazioni.”
Visto l’art. 47 del vigente Statuto comunale;
Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 147/bis, comma 1 del D.L.gs 18/08/2000 n. 267 ed il relativo regolamento comunale sui controlli
interni;
Con il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Con il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria
a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare l’integrazione dell’art. n.26 (Criteri qualitativi di assimilazione) aggiungendo tra i
rifiuti assimilati agli urbani il codice CER 15.01.06 imballaggi in materiali misti;
2) Di approvare la modifica dell’art. 27 (Criteri quantitativi di assimilazione) come segue:
“Art. 27 - Criteri quantitativi di assimilazione
1. Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate nei precedenti
articoli 25 e 26, si assume il seguente criterio quantitativo: la produzione annua della singola
attività non deve risultare superiore a due volte il valore di quantitativo ottenuto moltiplicando la
superficie dell’attività in esame (in mq.) per il coefficiente di produzione Kd (espresso in
kg/mq.anno), quale desumibile per ogni tipologia di attività dalla tab.4a) allegata al DPR 158/99,
assumendo come valore quello medio tra il min. e il max riferito alla zona Centro.
2. La produzione di rifiuti assimilabili agli urbani superiore al valore indicato al punto precedente,
comporta l’obbligo, per gli operatori economici, di avviare gli stessi rifiuti al recupero o
smaltimento a proprio carico.
3. Per le utenze che rientrano nei criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi sopra definiti si
applica la Tariffa di Igiene Ambientale nella misura del 100 %.
4 Per le utenze che superano i limiti quantitativi sopra stabiliti si rimanda al Regolamento di
applicazione della Tares adottato disposto dal Comune di Montefiascone.
La Tariffa di Igiene Ambientale è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con
apposito Regolamento comunale, comprese le relative riduzioni e/o agevolazioni.”

Con separata votazione avente il medesimo risultato il presente atto viene dichiarato immediatamente
esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Esce il consigliere comunale DE SANTIS GIULIA - presenti n. 13 consiglieri comunali

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
Femminella Luciano

Il Segretario
FABENE FABIO
QUESTA DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24-04-17 al 09-05-017 ai sensi dell’art.
124 del D.lgso 18/08/2000, N. 267.
Montefiascone, li

Il Segretario Comunale
FABENE FABIO

CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-17, ai sensi dell'art. 134 del D.lgso 18/08/2000,
n.267.
Montefiascone, li 31-03-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
FABENE FABIO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 24-04-17 al giorno 09-05-017 e che contro la stessa non è stato
presentato alcun reclamo.
Montefiascone, li

Il Segretario Comunale
FABENE FABIO

