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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero

26
Data

15.06.2018

APPROVAZIONE REGOLAMENTO D'USO DEL PUNTO DI
RACCOLTA COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI
MISTI DERIVANTI DA PICCOLE ATTIVITÀ DI
MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (CODICE
CER 17.09.04), DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17.09.01.,
17.09.02., 17.09.03.
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

L’anno duemiladiciotto addi quindici del mese di giugno alle ore 20.40 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta straordinaria i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - RICCIONI Egidio
2 - ROSSI Pierluigi
3 - SACCHETTI Paola
4 - MASTRANGELO Alessandro
5 - GIZZI Jimmi
6 - DI PIETRO Sabrina
7 - PETRELLA Barbara Biagina

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

8 - TURDO' Elisabetta
9 - MONTANO Emilio
10 - CIANCI Alfonso
11 - MASTRANGELO Milva

Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 8
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale Avv. Antonio RUSSI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Egidio RICCIONI assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Sindaco il quale, dopo aver illustrato brevemente la proposta ha dichiarato quanto segue:
“Sostanzialmente vogliamo coprire anche questa ulteriore richiesta di smaltimento di rifiuti
conseguente a piccole ristrutturazioni per venire incontro ai piccoli lavori di manutenzione svolti in
economia. Per le pratiche del caso, anche in caso di piccole quantità di rifiuti, si dovrebbe
comunque affrontare un costo rilevante. Ciò conduce molti a disfarsi dei rifiuti in modo non
corretto, nelle zone più disparate. Quindi per venire incontro ai cittadini e per non far disperdere
nell'ambiente tale materiale di risulta abbiamo deciso di occuparcene noi a fronte di un esiguo
contributo stabilito nel Regolamento. Faremo posizionare uno scarrabile e saranno stabiliti anche il
giorno e le ore di conferimento. In tal modo potremo smaltire i rifiuti con un’unica pratica, con
evidente risparmio per i cittadini interessati. Ciò rappresenta un’azione di civiltà da noi messa in
campo, che si va ad aggiungere alla raccolta differenziata porta a porta.”
Intervenuto il Cons. Gizzi il quale è intervenuto per lodare tale iniziativa e per evidenziare l’utilità
della stessa anche ai fini ambientali;
Udito il Sindaco il quale ha dichiarato: “Come sapete stiamo anche rilanciando l'opera del centro
anziani. Vedo molto entusiasmo da parte dei nostri concittadini coinvolti. Riteniamo che debbano
essere propositivi ed organizzare delle iniziative. Abbiamo già dato disponibilità di potersi spostare
nei locali del comune ove adesso c'è la biblioteca. Dobbiamo conservare la biblioteca e spostare
anche il museo. Nel corso dei prossimi mesi contiamo di appaltare la ristrutturazione della palazzina
in centro a Mafalda per una spesa presunta intorno alle 50000 euro. Una volta completata tale
ristrutturazione al piano terra sarà posizionato il circolo anziani, ai piani superiori la biblioteca ed il
museo. Discuteremo e vedremo il da farsi. Temporaneamente la biblioteca sarà spostata nelle aule
della nuova scuola sino alla conclusione dei lavori”;
Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono
ormai una realtà della società attuale e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si
impone in maniera sempre più urgente;
Considerato che è intendimento del Comune di Mafalda, in linea con le disposizioni normative in
materia ambientale, di cui al D. Lgs. 152/2006 procede a:
a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della
produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine
di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento
finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimenti finale.
Vista la Delibera di Consiglio n° 11 del 15.03.2016 con la quale veniva approvato il regolamento
comunale del servizio porta a porta dei rifiuti urbani assimilati;
Considerato che l’amministrazione comunale, al fine di potenziare e migliorare il suddetto
servizio, ritiene utile e necessario provvedere all’attuazione di un più idoneo ed efficiente servizio
di conferimento e smaltimento di rifiuti misti derivanti da piccole attività di manutenzione,
ricostruzione e demolizione, che i vari cantieri gestiti dai singoli cittadini in economia diretta
producono nel corso dell’anno;
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Ritenuto pertanto necessario provvedere a regolamentare il suddetto servizio;
Visto lo schema di regolamento d’uso del punto di raccolta comunale per il conferimento di rifiuti
misti derivanti da piccole attività di manutenzione, ricostruzione e demolizione (Codice CER
17.09.04), diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01., 17.09.02., 17.09.03., composto da n. 19
articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
Con voti: FAVOREVOLI: Unanimi;

DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di approvare il regolamento d’uso del punto di raccolta comunale per il conferimento di rifiuti
misti derivanti da piccole attività di manutenzione, ricostruzione e demolizione (Codice CER
17.09.04), diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01., 17.09.02., 17.09.03., composto da n. 14
articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Delibera di C.C. n. 26 del 15.06.2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Egidio RICCIONI
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Antonio RUSSI
__________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 30.06.2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO
_____________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi ed è divenuta ESECUTIVA il 15.06.2018:
 poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)
 poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)
Dalla residenza comunale, lì 30/06/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO
_____________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 30/06/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Giuseppe MONTANO
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