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COM(INE DI MO|YTE FIAS CO]YE
Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA GOMUNALE
Numero

299 del 2'l-11-17

Variazione operativa al Regolamento per la gestione dei rifiutisolidi urbani e speciali
asèimilati, per agevolare la raccolta degli imballaggi in plastica e metallici

Oggetto:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di novembre alle ore
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi

09100,

di legge, si è riunita la Giunta

Comunale con l'intervento dei signori:

Celeste Orietta

Sindaco
Vice-Sindaco

Ceccarelli Massimo
Manzi Paolo Domenico
Notazio Fabio
Chiatti Rita

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Paolini Massimo

Risultano presenti

n.

6 e assenti

Assume la presidenza

n.

P
P
P
P
P
P

0.

il Signor Paolini Massimo in qualità di Sindaco assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Signor FABENE FABIO

ll Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare

e ad assumere le

deliberazione indicata in oggetto.

proprie determinazioni sulla proposta di

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

-

che I'art.

7-

Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi

di raccolta dffirenziata -

del

Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, approvato con delibera

di Consiglio Comunale n.10 del28 febbraio 201-4 prescrive:

"1.

L'organizzazione della raccolta dffirenziata dei rifi.uti urbani è definita nell'apposito progetto
allegato al Contratto di Servizio. ...omissis...

2. E'fatto obbligo per

l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la

relativa rctccolta dffirenziata. Le diverse frazioni di rifiuto devono essere conferite negli appositi
contenitori resi disponibili dal Gestore del servizio, distinti per colore e da specifiche istruzioni
scritte.

3. I rifiuti oggetto di raccolta dffirenziata sono conferiti a cura degli utenti con il

divieto di

depositarli qll'esterno dei contenitori. ...omissis... ",

-

che cliversi utenti hanno manifestato la necessità di conferire, durante

il

servizio porta a porta,

quantità di imballaggi in plastica e metallici superiori a quelli che possono essere contenuti nel
mastello assegnato, con un conferimento aggiuntivo in sacchetti di plastica depositati all'esterno
del mastello;

-

che I'art. 52

"1.

- Variazioni

non sostanziali alle presenti norme

-

del Regolamento prevede che:

Sono ammesse variazioni operative non sastanziali effettuate, su indicazione del Comune, dal

gestore

alfine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del

sistema.

2.

Tali variazioni, in relazione della loro diversq entità, saranno assentite attraverso delibera di
giunta, ...omissis..."

- che è intenzione di questa Amministrazione chiarire e risolvere la problematica evidenziata da
diversi cittadini, al fine di rendere più efficiente ed efficace il servizio di raccolta degli
imballaggi in plastica e metallici, permettendo il conferimento aggiuntivo, ad integrazione e non
in sostituzione di quello nel mastello, in sacchetti di plastica;
Visto il D.Lgs. n.26712000;
Su proposta del Sindaco;

Con

il

parere tecnico favorevole del responsabile del settore reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo

26712000;

Non comportando la presente deliberazione impegno di spesa, non è richiesto il parere di regolarità
contabile previsto dall'art. 49 del D.Lgs.vo 267|2OOO;

DELIBEITA

t- di approvare la segue nte variazione operativa al Regolamento per la gestione dei rifiuti
in
solidi urbani e speciali assimilati, consentendo per la sola raccolta degli imballaggi
plastica e metallici,

il conferimento

aggiuntivo, ad integtazione e non in sostituzione del

mastello, dei rifiuti in sacchetti di plastica;

Letto, approvato e sottoscritto'
ll Sindaco
PaoliniMassimo

ll$egretario
FABENE FABIO

QUESTA DELIBERAZIONE
Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

dal

al

ai sensi dell'art' 124 del

D.Lgso 18/08/2000, N. 267.
ll Segretario Comunale
FABENE FABIO

Montefiascone, li

CERTI

FI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

Montefiascone,

CATO ES ECUTIVITA'

il

n'267
, ai sensi dell'art. 134 del D'Lgso 18/08/2000'

li

IL SEGRETARIO COMUNALE

FABENE FABIO

CERTI FICATO DI PUBBLICAZIONE

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
ll sottoscritto segretario comunale certifica che copia della

pretorio di questo comune dar

giorno

ar

giorno

e che contro la stessa non è stato presentato

alcun reclamo.
Montefiascone,

li

ll Segretario Comunale
FABENE FABIO

