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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 10/04/2019 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INTEGRAZIONE 
 

 

 
L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di aprile alle ore 15:40   e seguenti, nella sede dell’Ente 

nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al 

domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
LEPRI GABRIELE  X 
CACCIAMANI ALDO  X 
MENICHETTI GIOVANNI X  
BIANCARELLI GIUSEPPE X  
PIERGENTILI VALERIO X  
ZEBI MORENO  X 
BIRASCHI PAOLA X  
MARINELLI FABRIZIO  X 
POMPEI MIRKO X  
CAMBIOTTI ANNABELLA X  
MARTINELLI MATTIA X  
FARAMELLI GIACOMO X  
BAZZURRI ALESSIO X  
CECCARELLI MASSIMO X  
CECCARELLI STEFANO X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
VENERUCCI VIRNA  X 
CARDILE MARCO  X 
BARILARI LUCA  X 
RUGHI RODOLFO X  
SALCIARINI MAURO X  
MARIUCCI SARA X  
LUPINI PAVILIO  X 
GAGLIARDI FRANCESCO  X 

TOTALE 16 9 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: PIERGENTILI VALERIO, CECCARELLI MASSIMO, 

ZACCAGNI FRANCESCO 

Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Biancarelli invita alla trattazione del punto iscritto 

all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: “Regolamento per la gestione dei rifiuti. Integrazione”, 

passando la parola al Sindaco e facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta 

acquisita al sistema informatico dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo). 

 

(Proposta di deliberazione n. 39 del 10.04.2019) 

 

 

Visto il Regolamento per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 

21.03.2007; 

Considerato che all’art.15 “controlli di competenza del Comune di Gubbio” del suddetto 

regolamento vengono disciplinate i controlli diretti e indiretti sul servizio di gestione dei rifiuti; 

Tenuto conto che si rende opportuno al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni previste 

dal presente regolamento e l’accertamento delle relative violazioni integrare l’art. 15 del 

Regolamento per la gestione dei rifiuti nel modo seguente: 

“Art. 15- Controlli di competenza del Comune di Gubbio”  

“La polizia municipale e gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, 

espressamente incaricati,  sono chiamati a vigilare sul rispetto del presente Regolamento. “ 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18.08.2002, n. 267, che attribuisce al Consiglio 

Comunale la competenza in materia di regolamenti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del ……………. 2019; 

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti 

competenti, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come presenti in atti ed 

acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi; 

SI PROPONE 

 DI APPROVARE la modifica al vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, come 

di seguito: “Art. 15- Controlli di competenza del Comune di Gubbio”La polizia municipale 

e gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, espressamente 

incaricati,  sono chiamati a vigilare sul rispetto del presente Regolamento “; 

 

 DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in 

Amministrazione trasparente; 

 

 DI DARE atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, le modifiche al 

citato Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione della seguente 

deliberazione di consiglio comunale; 

 

 DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134  comma 4 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.200 

 

Dopo l’illustrazione da parte del Sindaco il  Presidente Biancarelli, passa la parola al Consigliere 

Bazzurri che, in qualità di Presidente della I Commissione Consiliare riferendo in merito ai lavori 

svolti nella seduta del 10.04.2019 comunicando il voto espresso favorevolmente a maggioranza e 
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non all’unanimità in quanto il cons. Rughi si è astenuto (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 
Il verbale della I Commissione Consiliare relativa alla seduta del 10.04.2019 riguardante l’argomento posto 

in discussione è stato corretto dalla Segreteria in seno alla seduta consiliare. 

 

Il Presidente Biancarelli apre la fase degli interventi e intervengono nell’ordine i consiglieri: 

 

Cons. Salciarini interviene con delle considerazioni nel merito annunciando il voto favorevole, 

termina rilevando alcuni aspetti organizzativi relativi ai tempi di  presentazione delle proposte di 

deliberazioni (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni interviene favorevolmente alla proposta di deliberazione augurando che i controlli 

siano efficaci (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Biancarelli constatato che, non essendoci altri Consiglieri Comunali che richiedono 

d’intervenire, e neanche per dichiarazioni di voto, mette in votazione l’atto. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18.08.2002, n. 267, che attribuisce al Consiglio 

Comunale la competenza in materia di regolamenti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il parere espresso dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 10.04.2019; 

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti 

competenti, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come presenti in atti ed 

acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi; 

 

Alla presenza di n. 16 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 

seguito riportata:  

 

Favorevoli n. 16 Unanimità.  

 

D E L I B E R A 

 

 DI APPROVARE la modifica al vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, 

come di seguito: “Art. 15- Controlli di competenza del Comune di Gubbio”La polizia 

municipale e gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, 

espressamente incaricati,  sono chiamati a vigilare sul rispetto del presente Regolamento “; 

 

 DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in 

Amministrazione trasparente; 

 

 DI DARE atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, le modifiche al 

citato Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione della seguente 

deliberazione di consiglio comunale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma 

palese, come di seguito riportata: 

 

Alla presenza di n. 16 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 

seguito riportata:  

 

Favorevoli n. 16 Unanimità.  

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i. 

 

 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Giuseppe Biancarelli 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

Il Presidente Biancarelli, terminati i punti iscritti all’ordine del giorno ella seduta odierna, di chiara 

chiusi i lavori consiliari alle ore 17:00. 


