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L’anno   duemilaventi e questo dì trentuno del mese di dicembre alle ore 10:30 in Gradoli nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per 

trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Consigliere 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Mancini Attilio Sindaco  s 

Benedettucci Carlo Consigliere s  

Antonuzzi Paolo Consigliere s  

Polidori Giuseppe Consigliere s  

Tognarini Marta Consigliere s  

Barzi Riccardo Consigliere s  

Renzi Maria Consigliere s  

Antonuzzi Roberta Consigliere s  

Giorgi Donatella Consigliere  s 

Tramontana Luciano Consigliere s  

Nucci Nazzareno Consigliere  s 

 

                                                                                    Presenti 8            Assenti 3 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto: 

− che l’art. 198 del D.lvo 152/2006 recita che i Comuni disciplinano la gestione di rifiuti urbani con 

appositi regolamenti nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, stabilendo in 

particolare:   

1. disposizione per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti 

urbani;  

2. modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;  

3. modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al 

fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il 

recupero degli stessi; 

− che il precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n. 13 del 15/06/2015 risulta carente 

in merito al nuovo appalto a livello comunitario del servizio di raccolta differenziata; 

Ravvisata, pertanto, la necessità che l’Ente adotti un regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati per la raccolta differenziata dei rifiuti, che disciplini a livello comunitario (Comunità 

Montana Alta Tuscia Laziale):  

− le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati; 

− le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e ad essi assimilati, al fine di garantire 

una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere ed incentivare il recupero degli 

stessi;  

− le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari, la cui 

gestione non è compatibile con la gestione dei rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto 

recupero o smaltimento e quindi salvaguardare l’ambiente dalla dispersione incontrollata di 

sostanze inquinanti; 

− le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani ed assimilati; 

− le norme che stabiliscano un adeguato sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle norme 

regolamentari;  

− le modalità di organizzazione del personale addetto alle funzioni di eco-vigile ausiliario; 

Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 

solidi urbani, di raccolta differenziata e di nettezza urbana, organizzazione del personale addetto 

alle funzioni di ecovigile ausiliario” predisposto dall’ente gestore dell’appalto dei servizi di raccolta 

rifiuti e di igiene urbana, Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;  

Visto il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000; Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33;  

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale, ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 



Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria, come da verbale n. 26/2020 del 29/12/2020;  

Con voti favorevoli unanimi degli 8 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di 

legge; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo;  

2. Di approvare il “Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e trasporto 

dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di nettezza urbana, organizzazione del 

personale addetto alle funzioni di ecovigile ausiliario”, composto da n. 74 articoli, che forma 

parte integrale e sostanziale della presente deliberazione. 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Benedettucci Carlo 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

 
_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 11/01/2021 al 26/01/2021 al n. 115 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/01/2021 

❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

11/01/2021 
 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


