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DELIBERAZIONE N. 49 
DEL 30/11/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA DEI RIFIUTI URBANI E 
SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI - INTEGRAZIONE 
E MODIFICHE ALL’ART. 23.    

 
Il giorno trenta del mese di novembre dell’anno duemiladieci alle ore 20:00, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala del Centro Civico Dal Pozzo  si è riunito 
il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO Sì == 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO == Sì g. 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
RADICE GIULIANA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 16 1 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Chiovini Luigi, Crippa Roberto e 
Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
O G G E T T O: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
DI NETTEZZA URBANA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI AGLI 
URBANI – INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALL’ART. 23 -. 

L’Assessore alla Sicurezza, Ambiente e Protezione Civile, Magnani  Antonio, segnala che con 

questa modifica i cittadini potranno esporre i sacchi dei rifiuti alle ore 20.00 anziché dalle ore 

22.00. Prosegue dando lettura dell’art. 23. 

 

Il Consigliere Ferrario Simone (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) chiede se la 

disposizione sia da ritenersi valida solo per i sacchi trasparenti o anche per i vari bidoncini per la 

raccolta differenziata; chiede infine la come mai sono state scelte le ore 20.00 e non altra fascia 

oraria. 

 

L’Assessore Magnani precisa che la disposizione deve ritenersi valida anche per i vari tipi di 

raccolta differenziata. Precisa che a fronte della richiesta di diverse fasce orarie, si è optato per le 

ore 20.00, tenendo conto degli orari delle attività commerciali, evitando l’esposizione dei sacchi 

nelle fasce di accesso da parte dei cittadini. 

 

Il Sindaco/Presidente evidenzia che trattasi di regolamento vecchio e pertanto necessita di una 

revisione organica. A fronte di suggerimenti della cittadinanza si è ritenuto di iniziare a modificare 

l’orario di esposizione dei rifiuti, ma auspica una revisione totale del documento.  

 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 

DATO ATTO degli interventi sopra riportati; 

 

RICHIAMATA la precedente delibera n°. 65 del 15 dicembre 1998, con la quale veniva approvato 

il “Nuovo Regolamento Comunale per il Servizio di Raccolta dei Rifiuti Urbani ed Assimilabili “; 

 

CONSIDERATE  le richieste pervenute da parte dei cittadini, i quali hanno palesato la difficoltà 

nel rispettare gli orari previsti dal regolamento, sopra menzionato per il  conferimento dei rifiuti 

solidi urbani; 



 

VALUTATO necessario agevolare il corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani,  sopra descritto, 

nel territorio comunale; 

RITENUTO che in funzione di ciò appare necessario adeguare urgentemente il Regolamento 

vigente, di cui all’art 23, alle intervenute richieste; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato ai 

sensi dell’art. 53 della Legge n°. 142 /90, così come modificato dalla Legge 15 Maggio 1997 n°. 

127; 

 

CON voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Consiglieri: Basilico Claudio, Radice 

Giuliana, Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena), espressi in forma palese per alzata di 

mano da n. 16 Consiglieri presenti 

D E L I B E R A 

 
1) di  modificare  l’art. 23 del vigente “Regolamento Comunale per la gestione del servizio di 

nettezza urbana dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani”,  come segue:  

 

ARTICOLO 23:  CONFERIMENTO IN SACCHI 
 

I rifiuti solidi urbani – racchiusi ermeticamente in appositi sacchi trasparenti – devono essere 

conferiti in fregio alla strada veicolare Comunale più prossima all’insediamento dal quale 

provengono (ad esclusione degli  spazi privati, ovvero previa stipulazione di idonea convenzione), 

a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o 

cattivo odore. Il deposito dei sacchi contenenti rifiuti solidi urbani deve avvenire esclusivamente 

nel rispetto dei seguenti orari: Dopo le ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta o, in 

alternativa, entro le ore 06.30 a.m. del giorno stabilito per la raccolta. 

2) Di delegare la Giunta Comunale ad attuare eventuali modifiche che dovessero rendersi 

necessarie in futuro in ordine al sopra menzionato articolo 23 del Regolamento; 

3) Di riservarsi di portare in una prossima seduta di Consiglio Comunale una rivisitazione 

generale dell’intero Regolamento. 

 

Allegati:  

- Parere espresso ai sensi del D. Lgs. 267/2000 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 14/12/2010  al giorno 29/12/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 14/12/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 14/12/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[ ] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 49 del 30/11/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data_______________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 



 
 


