
 

 

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     7 del 29/03/2012 
 

Oggetto : 
APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED 

ASSIMILATI. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemiladodici addì  ventinove del mese di  marzo alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere   X  

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere   X  

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere   X  

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  13  

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr. Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL  C O N S IG L IO  C O M U N A L E  

 

 

Vista la nota prot. n. 82 in data 02.01.2012, pervenuta a questo Comune il 14.01.2012 e assunta al n. 68/VI.9 

del protocollo generale, con la quale il Consorzio Servizi Ecologia Ambiente - CSEA di Saluzzo comunica 

che:- 
 

- Sta per avviarsi la fase operativa di adeguamento e implementazione delle isole ecologiche, nell’ambito 

dell’appalto di Igiene Urbana affidato ad Aimeri Ambiente S.r.l.; 
 

- Le obbligazioni d’appalto, in coerenza al capitolato e l’offerta tecnica, comprendono la disciplina e la 

regolamentazione di accesso alle stazioni di conferimento, con sistema informatizzato; 

 

- Tale operazione presuppone l’adeguamento della regolamentazione dei singoli Comuni in materia di 

assimilazione dei rifiuti; 

 

indi, lo CSEA di Saluzzo, richiamati i riferimenti normativi D.Lgs 152/2006, D.M. 8.4.2008 e D.G.R. 

Piemonte 14.2.2005 n. 47-14763, e, richiamata la necessità di adeguare i regolamenti comunali di 

assimilazione agli urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, che per la maggioranza del 

territorio consortile risultano obsoleti, invita i Comuni ad adeguare la propria disciplina di assimilazione 

secondo lo schema di regolamento tipo approvato dall’assemblea del Consorzio Servizi Ecologia Ambiente 

di Saluzzo nella seduta del 20 dicembre 2012; 

 

Udito il Sindaco il quale illustra l'argomento ed invita il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, 

presente in sala consiliare, ad evidenziarne i dettagli e gli aspetti tecnici; 

 

Udita quindi la relazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in merito alla proposta in 

oggetto; 

 

Visto il testo del nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come predisposto 

ed approvato dall’Assemblea del Consorzio servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo; 

 

Udito il Sindaco il quale dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Visto il vigente Statuto comunale. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

 

D E L IB E R A  

 

 

1) Di revocare il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani - Assimilabili e Pericolosi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 

20.02.1995, integrato con successiva n. 7 del 01.02.1996 e modificato, infine, con deliberazione sempre 

del Consiglio Comunale n. 48 del 20.12.2010; 

 



 

 

2) Di approvare il nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, composto da cinque 

Capi e sessantuno Articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto 2), così come con la presente approvato, 

entrerà in vigore ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 55 del vigente Statuto Comunale. 
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