COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. __15__ DEL __07 APRILE 2014__

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E PER L’IGIENE AMBIENTALE
- APPROVAZIONE _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno duemilaquattordici il dì _ sette _ del mese di _ Aprile _ alle ore _18.00_ nella sala del Palazzo
Comunale, dietro invito del Sindaco in data _01.04.2014_ Prot. n._4775_ si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta _____pubblica _____ di _____ prima _____ convocazione.
Presiede l’adunanza il ___Sindaco _____ Gabriella FERRANTI ______________________________________
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. ___11___ ed assenti sebbene invitati n. __6__ come segue:

Nominativo
1) FERRANTI Gabriella
2) FRIZZI Francesco
3) GIANI Sergio
4) ROSSI Marco
5) ROSSI Monica
6) ROSSI Claudio
7) TISTARELLI Marco
8) CIACCI Giacomo
9) PICCINELLI Paolo

P
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO

Nominativo
10) CHERUBINI Robertino
11) GIGLIONI Gianluigi
12) MASCI Renata
13) MARCHETTI Andrea
14) GIGLIONI Pierpaolo
15) ANGELI Andrea
16) CHIEZZI Ottavio
17) NARDI Fabio

P
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO

Assessori esterni Micheli e Sanchini assenti

Assiste il Segretario Comunale _____Dr.a Emanuela Rondoni ____ incaricato della redazione del processo
verbale.

COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Chianciano Terme con deliberazione del Consiglio Comunale n.
56 del 27.06.2007 ha approvato il “Regolamento di igiene in materia di alimenti e bevande
e strutture ricettive”;
Premesso che il Comune di Chianciano fa parte dell’ATO Rifiuti Toscana Sud;
che quindi effettua i servizi di igiene urbana tramite il Gestore Unico del Ciclo Integrato dei
Rifiuti, SEI Toscana, individuato dall’Autorità d’Ambito;
Considerato che i Servizi Lavori Pubblici Patrimonio Manutenzioni e Ciclo Integrato dei Rifiuti
e Polizia Municipale hanno predisposto uno schema di regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti e di igiene ambientale che prevede norme di dettaglio relativamente alla
competenza comunale;
Rilevato che il regolamento consente un’attività ulteriore per l’Amministrazione comunale,
anche a carattere sanzionatorio e coercitivo raggiungendo quindi l’obbiettivo primario del
corretto conferimento dei rifiuti, di un incremento della raccolta differenziata, ed in ultima
analisi anche un contenimento dei costi per i cittadini;
Considerato che il regolamento proposto è sviluppato sulla base dello schema predisposto
dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti APEA Siena di concerto con l’Amministrazione
Provinciale di Siena, l’ATO Rifiuti Toscana SUD, rimodulato per la realtà della nostra
cittadina con un sensibile snellimento per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio;
Precisato che le finalità del Regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa
come l’insieme delle azioni relative a “Raccolta”, “Trasporto”, “Recupero” e “Smaltimento” e
loro controllo, nonché le corrette procedure per garantire il decoro urbano e l’igiene
ambientale, in particolare:
1.
L’intero ciclo di gestione dei rifiuti, disciplinato dal presente Regolamento al fine di
assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, costituisce nelle sue
varie fasi attività di pubblico interesse, sottoposto all’osservanza dei seguenti obiettivi:
a) evitare danno o pericolo per la salute, la sicurezza, l’incolumità ed il benessere della
collettività e dei singoli;
b) promuovere il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di
inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni
inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) salvaguardia della fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente
e del paesaggio;
d) rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale e promuovere, con
l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a prevenire la
produzione dei rifiuti e a recuperare dai rifiuti materiali o energia.
2.
La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e
nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento
nazionale e comunitario;

Rilevato che le norme contenute nel regolamento sono in perfetta sintonia con le disposizioni
di cui al TU ambientale D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed integrano con la disciplina di dettaglio, i
principi generali in esso contenuti ai fini della migliore tutela ambientale;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere tecnico dei Responsabili dei servizi competenti Servizi Lavori Pubblici
Patrimonio Manutenzioni e Ciclo Integrato dei Rifiuti e Polizia Municipale, in ordine alla
regolarità tecnica;
(il testo integrale degli interventi è conservato integralmente sul supporto informatico in atti).

Sentita l’illustrazione dell’assessore Cherubini;
Sentite in particolare le spiegazioni dell’assessore sulla possibilità di raddoppiare il
coefficiente (KD) relativo alla quantità dei rifiuti prodotti dalle aziende;
Sentito il consigliere Frizzi che, al termine del dibattito, ha comunicato che l’orientamento è di
raddoppiare il KD per i rifiuti prodotti dalle aziende;
Al termine il Sindaco ha messo ai voti la proposta recependo la proposta di raddoppio del
coefficiente KD relativo ai rifiuti delle aziende, con il seguente risultato:
presenti
votanti
voti favorevoli
astenuti

n.
n.
n.
n.

11
09
09
02

Chiezzi -

Angeli

Visto l’esito della votazione, ad unanimità dei votanti con voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
•

Di approvare, per i motivi esposti in premessa
gestione dei rifiuti e per l’igiene ambientale;

•

di dare atto che le disposizione contenute nel presente regolamento si integrano con
le norme di cui ai regolamenti comunali attualmente in vigore.

il Regolamento comunale per la

COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Gabriella Ferranti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Emanuela Rondoni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna la presente deliberazione:
 viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs.
267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009)

Il Segretario Comunale f.f.
Lorena Fè
Chianciano Terme __23.04.2014__
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITÀ

 La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione,
senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
 E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000

Il Segretario Comunale f.f.
Lorena Fè

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

