
COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
PROVINCIA DI BERGAMO

L'anno  duemilaventidue il giorno  quindici del mese di marzo alle ore 20:40, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MASTINI ASHA P BIAVA LUCA GIAMPIETRO A

   POLETTI DAVIDE
TAMI LUCA

RIVA DARIA P RAVASIO FABIOLA A

P COMOLLI TOMMASO

IOSIA ANDREA P LONGHI SONIA A

A
P

MAZZOLENI FILIPPO P

PEREGO IVO

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.

Assume la presidenza il Signor POLETTI DAVIDE in qualità di SINDACO assistito dal VICE
SEGRETARIO COMUNALE Signor Canzano Dott. Massimiliano.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

CASATI DOTT. ANNIBALE

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P STEFINI DOTT. STEFANO P

P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   Del  15-03-2022

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER LA GESTIONE DEI RI=
FIUTI URBANI



Relaziona il consigliere Iosia, è un atto necessario per disciplinare la raccolta
puntuale. Fondamentale è l’allegato che dettaglia la modalità di raccolta dei
rifiuti, sono previsti sei mesi di sperimentazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che i
Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con
appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza,
efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito
adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasia)
della gestione dei rifiuti urbani;
le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;b)
le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e delc)
trasporto dei rifiuti urbani ed 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 deid)
rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed
estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento,e)
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia
con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da
rispettare;
le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima dif)
inviarli al recupero e allo smaltimento;
l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali nong)
pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo
184, comma 2, lettere c) e d).

Visto il nuovo “Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani “,  che si
compone di n. 53 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
Guardascione Rosamaria

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 15-03-2022 - Pag. 2 - COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Canzano Dott. Massimiliano



Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile, reso
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto:
- il D. Lgs 18-08-2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs 03-04-2006 n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. n. 26 del 12-12-2003 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 220 del 27-06-2005
- il vigente Statuto Comunale;

Consiglieri presenti  n. 9
Votanti n. 9
Astenuti nessuno
Contrari nessuno
Voti favorevoli n. 9
Espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

di Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche1.
se materialmente non ritrascritte;

di Approvare il “Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani”, che si2.
compone di n. 53 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

di Demandare al Responsabile del Servizio Tecnico i necessari e conseguenti3.
adempimenti correlati all’attuazione del presente deliberato, compresi quelli
previsti dal D.Lgs. 25.05.2016 n. 97 in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

di Stabilire che il Regolamento qui approvato entrerà in vigore successivamente4.
all’espletamento delle formalità di pubblicazione all’albo pretorio comunale.

Quindi con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, il Consiglio5.
Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

                                                                Il Presidente
POLETTI DAVIDE

   IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                     Il VICE SEGRETARIO
COMUNALE

                                       Canzano Dott. Massimiliano

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per 15
giorni consecutivi.

 li 15-03-2022                                                                                                                                                                          
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 Canzano Dott. Massimiliano

____________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

li 15-03-2022                                                                         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 Canzano Dott. Massimiliano

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

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3

li 15-03-2022

                                                                                          IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Canzano Dott. Massimiliano
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