
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27
SEDUTA ORDINARIA DEL 26/04/2018

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI

OGGETTO:

PRESIDENZA: Bruno Di Marcantonio.
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 15:00 e segg. nel Palazzo 

Comunale si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa 
trasmissione degli inviti giusta prot. n. 0 del 30 dicembre 1899, come da relate del Messo Comunale 
inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Gloria Di Rini.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25, del regolamento per l'organizzazione ed il 

funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.
Il Presidente Del Consiglio dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del 

numero degli intervenuti.
Eseguito l'appello nominale risultano:

P A AP

XTERRA Antonio

XDE MAIO Pasquale

XDI LEONARDO Fabio

VITTORIANO Maria Grazia X

XTUMEO Salvatore

XDI MARCANTONIO Bruno

XFORCONI Mario

XD'ALESSANDRO Alessandro

XBIOLCATI RINALDI Michela

ALFANO Gennaro X

XZANLUCCHI Angelo

CAISSUTTI Renzo X

XPISTOLESI Ornella

CASARI Daniele X

XMARTELLI Giovanni

CAPORASO Luana X

ROMUALDI Nello X

BOI Roberto X

TERZO Carmelo Antonio X

DE LUCA Bruno X

GABANELLA Giuseppe X

LA PEGNA Vincenzo X

PORCELLI Carmela X

XGIOVANNINI Vincenzo

XTOMASSETTI Monica

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  12

Il Presidente, constatato che il numero degli interveniti è sufficiente per la validità della seduta, 
dichiara aperta l'adunanza.
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La presente seduta è visionabile sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Aprilia, nel banner 
dedicato alle sedute di Consiglio Comunale. 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
ED ASSIMILATI AGLI URBANI. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Espone il punto all’O.d.G. l’Assessore LOMBARDI A. 

 
PREMESSO che ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del D.Lgs. n°152/2006 "la gestione dei rifiuti costituisce 
attività di pubblico interesse" ; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii "la gestione dei rifiuti e' 
effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, dì proporzionalità, 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, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine 
la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità 
tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle 
informazioni ambientali. "  
 
VALUTATO che ai sensi del comma 1 dell'art. 198 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii "sino all'inizio 
dell'attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito ... i 
comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di 
privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267";  
 
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 2 dell'art. 198 del D.Lgs 152/2006 "i comuni concorrono a 
disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi dì trasparenza, 
efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, 
comma 3, stabiliscono in particolare:  
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le 
modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;  
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al 
fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;  
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da 
esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);  
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di 
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;  
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;  
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non 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 
e) e d) ".  
 
VISTO che il Comune di Aprilia, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 04.04.2013, si è 
dotato di un Regolamento comunale inerente la gestione dei rifiuti urbani coerente con le normative di 
settore; 
 
ATTESO che dalla data di approvazione del suddetto Regolamento sono subentrate norme di settore attuali 
che riguardano, in particolare, la modalità di raccolta dei rifiuti urbani con il sistema del "porta a porta" 
esteso oramai all’intero territorio comunale e ciò ha fatto emergere alcune criticità che possono essere risolte 
con apposite norme; 
 
CONSIDERATO CHE con la entrata  a regime della modalità di raccolta dei rifiuti "porta a porta" su tutto 
il territorio comunale e, in considerazione delle novità introdotte, si ritiene opportuno approvare un nuovo 
Regolamento di gestione dei rifiuti, che sia più rispondente alla attuale normativa di settore ed alla realtà del 
territorio cittadino; 
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PRESO ATTO che la 1^  Commissione consiliare permanente “Urbanistica ed Ambiente”, riunitasi per la 
discussione del presente argomento nella seduta del 13 aprile 2018, si è espressa favorevolmente in merito 
alla articolazione del nuovo Regolamento oggetto della presente deliberazione;  
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18.08.2000 n.267; 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000  in ordine alla regolarità tecnica 
espresso dal Dirigente  del V settore - Servizio Ambiente; 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile 
espresso dal Dirigente del Settore Finanze; 

 

Entrano i Consiglieri Comunali: CASARI D., BOI R., CAISSUTTI R., LA PEGNA V. 

Escono i Consiglieri Comunali: D’ALESSANDRO A., BIOLCATI R.M. 

Presenti n. 15 Consiglieri Comunali. 
 
Seguono diversi interventi da parte di alcuni Consiglieri Comunali. 
 
Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i Consiglieri, così come da stenotipia 
viene allegato al presente verbale. 
 
Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale Bruno Di Marcantonio pone a votazione il punto all’O.d.G. 
La votazione elettronica, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato: 
CONSIGLIERI PRESENTI:  15 
CONSIGLIERI VOTANTI:   15 
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 15 
CONSIGLIERI CONTRARI:  0 
CONSIGLIERI ASTENUTI:  0 
Visto l’esito della votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

Di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1. Di approvare il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, il cui testo composto di 
n. 57 articoli, viene allegato alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale 
 
2) Di precisare che con apposito atto di Giunta Comunale verranno stabilite le sanzioni amministrative 
pecuniarie da applicare ai trasgressori sulla base di quanto disposto con il  presente Regolamento, con le 
modalità di cui alla Legge 689/1981, 
 
3) Di disporre che il presente Regolamento, alla data di entrata in vigore, sia pubblicato sul Sito Internet e 
reso pubblico nei modi di legge; 
 
4) Di dare atto che, con l'approvazione del Regolamento in oggetto, viene abrogato il precedente 
Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 04.04.2013; 
 
 
Indi, in prosieguo, con separata votazione avvenuta per alzata di mano, all’unanimità 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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DELIBERA 

 
di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 26/04/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Bruno DI MARCANTONIO Dott.ssa Gloria DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROVINCIA DI LATINA

5 SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E 
TRASPORTI

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 DEL 26/04/2018

AMBIENTE ED ECOLOGIA

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED 
ASSIMILATI AGLI URBANI

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Ing. DELLO VICARIO CLAUDIO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 19/04/2018
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PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 DEL 26/04/2018

AMBIENTE ED ECOLOGIA

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED 
ASSIMILATI AGLI URBANI

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa DI RINI GLORIA

Lì, 20/04/2018
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