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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 28 del 30/04/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze di Palazzo Pisani, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e
relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio
comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di seconda convocazione, sotto la
presidenza del Sig. Giorgio Nicola Nicolin e con la partecipazione del Segretario Generale
Sig. Pasquale Finelli.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
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NOMINATIVO
RESTELLO LUCA
NICOLIN GIORGIO NICOLA
TOTO LEONARDO
FUSATO MIRIAM
GALIOTTO FRANCESCO
DE STEFANI FEDERICA
CRESTANI ERIKA
MOLON SIMONE
DE CAO RENATO
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Presenti: 13
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NOMINATIVO
GRANZIERO ORFEO
BALESTRO GIOVANNI
GIANESIN CHIARA
ISATTO ERIKA
TASSONI LUIGI
PANOZZO LUIGI
DAL MASO ANDREA
LAZZARI LUCA
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Assenti: 4

Sono presenti gli Assessori: Dani Emanuele, Dovigo Francesca, Gaspari Giuseppe,
Martelletto Ivana e Mirandola Flavio.
Il Presidente chiama all’Ufficio di scrutatore i Sig.ri: GALIOTTO FRANCESCO,
GIANESIN CHIARA, PANOZZO LUIGI
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n.
267 e al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dei suoi organi,
invita i membri del Consiglio comunale a discutere sul seguente
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI
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Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'assessore Emanuele Dani:
L'articolo 198, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'articolo 7, comma
1, lett. b), della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 stabiliscono che tra le competenze
comunali in materia di rifiuti rientra l'adozione di appositi regolamenti finalizzati alla
disciplina della gestione dei rifiuti stessi;
Il Comune di Lonigo è attualmente dotato di un regolamento per lo smaltimento dei rifiuti,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 29 marzo 2003, n. 31, che era
stato emanato ai sensi delle normative vigenti all'epoca;
Alla luce delle innovazioni introdotte dalle normative in materia, in particolare dal Decreto
Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e dalla nuova disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti
urbani raccolti (altrimenti detti ecocentri), dai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008 e del 13 Maggio 2009, risulta ora
indispensabile procedere all'approvazione di un nuovo regolamento ed alla contestuale
abrogazione del regolamento vigente;
L'Ufficio Ambiente e Protezione Civile ha predisposto un nuovo schema di regolamento
redatto in conformità ai vigenti disposti normativi e composto da n. 38 articoli e n. 5
allegati;
Il nuovo Regolamento per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani è stato esaminato nelle
sedute della Commissione Statuto e Regolamenti del 6 e 19 febbraio e 18 aprile 2018;
Si propone, dunque, di approvare il nuovo Regolamento per il servizio di gestione dei
rifiuti urbani;
Intervengono al dibattito:
Lazzari, il quale sottolinea con soddisfazione il risultato di un lavoro condiviso e
approfondito. Fa presente, inoltre, che sarà necessaria una costante attività di monitoraggio
e “manutenzione” del regolamento.
Tassoni, il quale apprezza l'attenzione manifestata dall'Amministrazione comunale nel
proporre un nuovo regolamento che non si limita ad un adeguamento alle norme. Giudica
positivamente il lavoro svolto ed esprime il proprio voto favorevole.
Gli interventi integrali sono contenuti nel file audio pubblicato sul sito internet istituzionale
del Comune, come previsto dai commi 1, lett. b), e 4 dell'art. 57 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
Sentiti gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;
Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267;
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Visto il Regolamento del consiglio comunale;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’articolo 42, comma 2, lett. a), del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli dei n. 13 consiglieri presenti, espressi per alzata di
mano:
DELIBERA
1.
di approvare il nuovo Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
redatto in conformità ai disposti dell'articolo 198, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e dell'articolo 7, comma 1, lett. b), della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n.
3, come composto da n. 6 titoli, n. 38 articoli e n. 5 allegati, che si allega al presente
provvedimento a formarne parte integrante;
2.
di dare atto che con l'entrata in vigore del Regolamento sono contestualmente
abrogate le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, ed in particolare il
Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con con deliberazione del Consiglio
Comunale del 29 marzo 2003, n. 31, e s.m.i. .
3.
di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e, in particolare, sulla
gestione dei rifiuti;
4.
di dare atto che il predetto Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo
alla pubblicazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del vigente
Statuto comunale.
-----------------VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giorgio Nicola Nicolin

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Finelli

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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