
 

OGGETTO: Modifica Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani. 

 

L’Assessore Ciarcia illustra la proposta 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell’11.3.2010 è stato approvato il 

nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani; 

- che questa Amministrazione si è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale, dal quale è 

previsto il miglioramento continuo degli aspetti ambientali; 

- che nel corso dell’anno 2010 sono stati raggiunti importanti risultati per quanto riguarda 

l’organizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani, in considerazione: 

- dell’approvazione del nuovo Regolamento suddetto; 

- della riqualificazione del Centro di Raccolta comunale dei rifiuti in modo differenziato, 

posto a Marina di Bibbona in Località “Stalle Nuove”, pienamente operativo dal 28.06.2010 

e dotato di un sistema di pesatura informatizzato che consente di monitorare i rifiuti sia in 

entrata che in uscita dal Centro di Raccolta stesso; 

- della definizione di “Protocolli ambientali” con gli utenti interessati alla Raccolta “porta a 

porta” e con quelli che devono conferire presso il Centro di Raccolta; 

 

CONSIDERATO: 

- che questo Comune intende aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni ambientali del territorio e di rispettare 

la percentuale della suddetta raccolta differenziata, che, ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e successive 

modifiche, deve essere del 55% per l’anno in corso e del 65% entro il prossimo anno; 

- che si ritiene possibile ottenere un importante incremento della raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani, mediante la riqualificazione/realizzazione di “isole ecologiche” presso i “grandi condomini 

residenziali” di Marina di Bibbona, in considerazione di quanto segue: 

- sarà possibile conferire presso le “isole ecologiche” le quattro frazioni di rifiuto più 

rilevanti dal punto di vista quantitativo, ovvero l’organico, la carta, il multimateriale (vetro, 

alluminio e plastica) e l’indifferenziato; 

- i suddetti rifiuti saranno pesati al momento del prelievo presso l’”isola ecologica” ed 

attraverso un sistema informatico attribuiti al condominio interessato; 

- il monitoraggio del conferimento dei rifiuti urbani in modo differenziato come sopra 

specificato, consentirà di verificare se ogni singolo condominio ha rispettato la percentuale 

prefissata dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani; 

- che l’innovazione sopra descritta consentirà di eliminare la gran parte dei cassonetti stradali e 

conseguentemente di migliorare l’aspetto estetico della località balneare in questione; 

 

DATO ATTO che questa Amministrazione intende assegnare un riconoscimento ai condomini, 

obbligati alla raccolta differenziata con le modalità suddette, che si dimostreranno virtuosi, ovvero 

che raggiungeranno la stessa percentuale di raccolta differenziata che il Comune intende conseguire 

sul territorio comunale, tenuto conto di quanto già disposto per coloro che conferiscono presso il 

Centro di Raccolta Comunale; 

 

CONSIDERATO altresì: 

- che ulteriori miglioramenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani possono essere apportati sulla 

scorta dell’esperienza fin qui condotta nell’applicazione del nuovo Regolamento in materia, il quale 



deve essere considerato come uno strumento dinamico, necessariamente aperto alle possibilità che 

di volta in volta si presentano di rendere fattibili soluzioni migliorative; 

- che si ritiene di poter procedere ad istituire in via sperimentale ulteriori forme di raccolta dei rifiuti 

urbani su aree delimitate, al fine di verificare la possibilità di rendere definitive ed ampliare le 

soluzioni che consentono il miglioramento dei risultati; 

 

DATO ATTO che per poter addivenire alle suddette iniziative occorre modificare il vigente 

Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani, al quale devono essere altresì apportati gli 

aggiornamenti conseguenti alle modifiche introdotte alle “Norme in materia ambientale” con il D. 

Lgs. n.205/2010; 

 

VISTO lo schema di Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani come predisposto dall’Area 

Lavori Pubblici di questo Comune, aggiornato con le modifiche sopra descritte; 

 

RITENUTO che lo stesso sia meritevole di approvazione per le considerazioni sopra espresse; 

 

VISTO l’allegato parere reso ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000; 

 

VISTO il parere della 2° Commissione Consiliare Permanente “Attività produttive – Turismo – 

Agricoltura – Caccia – Pesca – Sport – Ambiente – Aree Protette – Foreste”, espresso nella seduta 

del 26/4/2011; 

 

CON voti favorevoli 10, astenuti 3 (Gazzarri, Profeti, Mori) resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

 

2) Di approvare le modifiche al “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani”, quali risultano nel 

testo aggiornato che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

3) Di dare atto che modifiche al Regolamento di cui trattasi sono dichiarate urgenti, ai sensi 

dell’art.7, comma 6, dello Statuto Comunale e pertanto entrano in vigore il giorno successivo alla 

pubblicazione all’Albo Pretorio della presente deliberazione. 

 

4) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione,  con voti favorevoli 10, astenuti 3 

(Gazzarri, Profeti, Mori) immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/00. 

 

 

 


