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Gestione Ambientale Verificata 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2012

N. 6  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  D.LGS. 153/06 ART. 198. REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. 
APPROVAZIONE

L'anno 2012 , il giorno 15 del mese di MARZO     alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi 
dell’art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
GEOM. BELFANTI NERIO Sindaco Presente
SIG. BOER STEFANO Consigliere Presente
SIG. CERESER GIOVANNI Assessore Presente
DOTT. CONSORTI ANTONIO Consigliere Assente
AVV. CORTE  RAFFAELLA Consigliere Presente
ING. DIANA ATTILIO Assessore Presente
SIG.RA PIGOZZI NADIA Assessore Presente
SIG. ROSSETTO WALTER Assessore Presente
DOTT. ZAGO CRISTIANO Consigliere Presente
SIG. MACCAN MARZIO Vice Sindaco Presente
SIG. ROS YURI Consigliere Presente
DOTT.SSA FERRAZZO GESSICA Consigliere Presente
SIG.RA BRESSAN IRENE Consigliere Presente
SIG. VECCHIES MAURIZIO Consigliere Presente
SIG. CORAZZA SIMONE Consigliere Assente
DOTT. PAVONE FILIPPO Consigliere Presente
SIG. GIACOMET SIMONE Consigliere Presente

Partecipa il Segretario ROVER DOTT.SSA PAOLA.

Constatato  il  numero degli  intervenuti,  assume la  presidenza il  Sig.  BELFANTI GEOM. 
NERIO nella sua qualità  Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: D.LGS. 153/06 ART. 198. REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. 
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto presentata dalla Giunta Comunale, sulla quale sono 
stati  espressi  i  pareri  favorevoli  del  Responsabile  Incaricato  di  P.O.  e  del  Responsabile  del  Servizio 
finanziario ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267;

PREMESSO che: 
- il Comune di Prata di Pordenone è registrato EMAS N° IT-000639 e ha dal 2007 implementato un 
Sistema di Gestione Ambientale,
-  per  il  processo  di  miglioramento  continuo  che  sta  alla  base  dell’EMAS,  l’Amministrazione 
Comunale ha valutato l’aspetto ambientale dei rifiuti  con particolare attenzione in quanto è uno degli 
elementi di gestione maggiormente influenzato dal comportamento della popolazione;
-  il  Comune  provvede  all’esercizio  del  servizio  integrato  di  raccolta,  trasporto,  trattamento  e 
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  con  successo  stante  le  percentuali  di  raccolta  differenziata 
ottenute negli ultimi anni (il 65,42% nel 2009 e l’82,17% nel 2010) ;
-  il  Comune  ha  inserito  nel  proprio  Programma  Ambientale  l’approvazione  del  Regolamento  di 
Gestione dei Rifiuti Urbani;

VISTO  l’art.  198,  comma 2°,  del  Decreto  Legislativo  152/06  e  s.m.i.  che  prevede  che  i 
Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti con appositi regolamenti;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n°157 del 15.12.2011 con la quale è stato 
adottato il “Regolamento di gestione dei rifiuti urbani”   

PRESO ATTO che il regolamento, ai sensi dell’art.198 del D.Lgs. 152/06 ha stabilito:
- le misure necessarie per la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani,
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,
- le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati 
al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli 
stessi,
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da 
esumazione e estumulazione,
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto, dei rifiuti primari 
di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,
-  le  modalità  di  esecuzione  della  pesata  dei  rifiuti  urbani  prima  di  inviarli  al  recupero  e  allo 
smaltimento,
l’assimilazione per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

RITENUTO che il Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani, adottato e redatto sulla base 
delle linee guida fornite dall’ARPA FVG, risponda alle disposizioni del’art.198 del D.Lgs. 152/06;

VISTO  che  in  data  15.02.2012  a  prot.n°2881  l’Agenzia  Regionale  per  la  Protezione 
dell’Ambiente,  ha trasmesso  il seguente parere con osservazioni:
“Ai fini di una migliore comprensione del testo si suggerisce di uniformare la terminologia utilizzata  
nella  descrizione  dei  sistemi  di  raccolta  con  quella  utilizzata  nell’organizzazione  del  
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servizio…….Sarebbe  opportuno  utilizzare  sempre  la  terminologia  “centro  di  raccolta”  in  
sostituzione   al  termine  “eco  piazzola”……In  merito  alla  frazione  verde,  appare  utile  fare  un  
richiamo  esplicito  all’incentivo  utilizzato  nel  caso  dell’autocompostaggio…….Si  suggerisce  di  
togliere il termine “eventualmente”  dal comma 3 dell’art.16………Si reputa conveniente aggiungere  
il termine “ambientale” al comma 4 dell’art.11. dopo “tutela igienico sanitaria”
 

CONSIDERATO  che ai  fini  dell’approvazione del Regolamento  è opportuno, se pur non 
obbligatorio, accogliere le osservazioni di cui al parere dell’ARPA FVG; 

PRESO ATTO che al Regolamento sono state apportate le seguenti modifiche:
- E’ stata uniformata la terminologia utilizzata nella descrizione dei sistemi di raccolta con quella 
utilizzata nell’organizzazione del servizio,
- L’indicazione “eco piazzola” è stato sostituito con l’indicazione “centro di raccolta”,
- E’ stato inserito l’esplicito riferimento all’incentivo utilizzato nel casi di auto compostaggio,
- E’ stato eliminato il termine “eventualmente” dal comma 3 dell’art.16,
-  E’  stato  aggiunto,  all’art.11  comma  4  il  termine  “ambientale”  dopo  le  parole”  tutela  igienico 
sanitaria”.

RICHIAMATO il D.Lgs 152/2006;

VISTO:
- il D.lvo 267/2006,
- il vigente Statuto Comunale,
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

UDITO l’intervento dell’Ass. Diana, che illustra il regolamento in oggetto;

PRESO  ATTO della  richiesta  formulata  dal  Cons.  Vecchies  (Cambiare  insieme)  di 
conoscere, in merito alla sanzioni previste nel regolamento in esame, a chi competono le operazioni di 
controllo e di  rilevamento delle infrazioni  e della risposta dell’Ass. Diana, il  quale ricorda che il 
territorio da controllare è molto vasto e che finora l’Amministrazione Comunale è intervenuta in base 
alle  segnalazioni  pervenute  dai  cittadini  e  risponde  che  la  sorveglianza  compete  alla  Polizia 
Comunale;  

CON voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano dai n. 15 presenti e votanti

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani, redatto ai sensi dell’art.198 del 
D. Lgs 152/06 e s.m.i., allegato alla presente proposta per farne parte integrante.

2. DI DARE ATTO che il Regolamento viene approvato con le seguenti modifiche:
- E’ stata uniformata la terminologia utilizzata nella descrizione dei sistemi di raccolta con quella 
utilizzata nell’organizzazione del servizio,
- L’indicazione “eco piazzola” è stato sostituito con l’indicazione “centro di raccolta”,
- E’ stato inserito l’esplicito riferimento all’incentivo utilizzato nel caso di auto compostaggio,
- E’ stato eliminato il termine “eventualmente” dal comma 3 dell’art.16,
-  E’  stato  aggiunto,  all’art.11  comma  4  il  termine  “ambientale”  dopo  le  parole”  tutela  igienico 
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sanitaria”.
 
3.  DI  INCARICARE il  Responsabile  di  P.O.  di  proseguire  nelle  attività  necessarie  per  il 
completamento dell’iter di approvazione del Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani.

4.  DI DICHIARARE con successiva votazione l’atto di deliberazione immediatamente esecutivo ai 
sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. n° 21/2003 e s.m.i., con successiva, separata e palese votazione, 
il cui esito si riporta: astenuti n. 0, contrari n. 0, favorevoli n. 15 resi dai n. 15 presenti e votanti.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 12 marzo     2012 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TOAVV. GIUDITTA ROMBOLA'

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone,  13 marzo     2012 IL RESPONSABILE
F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario
F.to BELFANTI GEOM. NERIO F.to ROVER DOTT.SSA PAOLA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/03/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  10/04/2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Comune di Prata di Pordenone, lì   26/03/2012

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to CRISTINA CORAZZA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 11/04/2012 (art.1, comma 19 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell’Esecutività
F.to CRISTINA CORAZZA

E'  COPIA  CONFORME  ALL'ORIGINALE  SOTTOSCRITTO  DIGITALMENTE  AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI
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