COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 31/03/2021
Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
L’anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di marzo, alle ore 14:30, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è virtualmente riunito il Consiglio.
La seduta, pubblica, si svolge in modalità di videoconferenza, ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, adottato in recepimento dell’art. 73, comma 1, del D.L.
17 marzo 2020, n. 18.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:
TEMPESTA MAURO

Presente

MARZI DANIELE

Presente

MARZIALI ALBERTO

Presente

NALDINI CATIA

Presente

FABBRINI SIMONA

Presente

SCARNICCI STELLA

Assente

GIROLAMI ROBERTA

Presente

MARTINI ROBERTO

Assente

HALILAGA ENGI

Presente

GUIDELLI ANTONIO

Presente

MELANI SARA

Assente

PIERAZZI TOMMASO

Presente

PIERACCINI FRANCESCA

Presente

SINNI RICCARDO

Presente

SPADACCIO ELENA

Presente

TANZI MASSIMO

Presente

VADI VALENTINA

Presente

Totale presenti: 14

Totale assenti: 3
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Il Dott. TEMPESTA MAURO nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.
Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:

ERMINI LAURA

[X]

PELLEGRINI FRANCESCO

[X]

FRANCHI FABIO

[X]

ROMEI PAOLA

[X]

GARUGLIERI NADIA

[X]
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Proposta n. 682/2021
2 - Area Gestione e Sviluppo del Territorio

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
I Consiglieri presenti in video-conferenza sono 14.
Su richiesta del Presidente, il Consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno” Massimo
Tanzi rende noto che il punto in trattazione “Approvazione del Regolamento per la Gestione
Integrata dei Rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale” è stato approvato a maggioranza dalla
IV^ Commissione Consiliare in occasione della seduta del 29 marzo 2021 con voti n. 4 favorevoli e 2
astenuti.
Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all’Assessore Laura Ermini, che provvede
all’esposizione della presente deliberazione.
Il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a formulare eventuali domande, interventi.
Prendono la parola il Consigliere Comunale di “Liste Civiche Sangiovannesi” Catia Naldini e il
Capogruppo Consiliare di “M5S” Tommaso Pierazzi. Risponde alle domande l’Assessore Laura
Ermini.
Intervengono al dibattito il Consigliere Comunale di “Centro Sinistra per S. Giovanni Valdarno”
Elena Spadaccio, il Consigliere Comunale di “Lega Salvini Premier” Antonio Guidelli e il
Capogruppo Consiliare di “Liste Civiche Sangiovannesi” Daniele Marzi. Risponde alle osservazioni
l’Assessore Laura Ermini; integra il Sindaco.
Il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri ad esprimere le dichiarazioni di voto.
Il Capogruppo Consiliare di “M5S” Tommaso Pierazzi dichiara il voto di astensione alla presente
deliberazione.
Il Capogruppo Consiliare di “Liste Civiche Sangiovannesi” Daniele Marzi dichiara il voto di
astensione alla presente deliberazione.
Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto in quest’atto
verbalizzato e riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli atti del
Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la L.R.T. 69/2011, denominata “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007,
20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”, che delimita gli ambiti territoriali ottimali (ATO),
istituisce per ciascun ambito l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
(denominata Autorità Servizio Rifiuti), con potere di vigilanza sull’attività svolta dal soggetto
gestore e controllo in merito all’attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, e prevede
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l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di ciascun ambito territoriale
ottimale ad un unico soggetto gestore.
CONSIDERATO che nel 2012, ai sensi e per gli effetti dell’art. 202 del D. Lgs. 152/2006, l'Autorità
d'ambito ha aggiudicato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata
dai principi e dalle disposizioni comunitarie al Gestore Unico, 6 Toscana Srl, che ha sottoscritto il
“Contratto per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” il 27.03.2013 (rep.
n. 33955, reg. n. 2090 dell'8.04.2013), modificato il 24.12.2013 attraverso la stipula del successivo
“Accordo Integrativo del Contratto per l'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani ATO Toscana Sud stipulato in data 27.03.2013” (rep. n. 34461, reg. n. 7046 del 27.12.2013).
VISTO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è svolto in
conformità al “Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 15 marzo 2005 e successivamente
modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 5 febbraio 2018.
VISTA la Delibera di Giunta n.216/2011 con cui è stato introdotto il sistema di ritiro domiciliare
presso le utenze non domestiche del Centro Storico, limitatamente alle frazioni indifferenziato, carta
e cartone ed organico.
VISTA la disciplina generale di conferimento dei rifiuti da parte dei produttori e ritiro ad opera del
gestore modificata con ordinanze n. 31/2017 e n. 34/2017.
VISTA l’Ordinanza n.20/2021 del 10/02/2021 con cui è stato riorganizzato il servizio di raccolta dei
rifiuti urbani in tutto il territorio comunale mediante l’installazione di postazioni ad accesso
controllato.
VISTE:
- la direttiva (UE) 2018/851 del parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che
modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
CONSIDERATO che con D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) sono state approvate
modifiche alla parte IV del D.lgs 152/2006 al fine di recepire le disposizioni delle direttiva (UE)
2018/851 e 2018/852.
RICHIAMATI in particolare:
- l'articolo 198 il comma 2 bis del Codice il quale dispone che “Le utenze non domestiche possono
conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati
al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti
stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti
urbani.”;
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- il comma 10 dell'art 238 del Codice che ha chiarito che le utenze non domestiche che producono
rifiuti urbani (secondo appunto la nuova definizione), che li conferiscono al di fuori del servizio
pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero (mediante l’attestazione dell’operatore scelto)
“sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti
conferiti ” e che “le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico
o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore
del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del
servizio anche prima della scadenza quinquennale”.
CONSIDERATO che le disposizioni citate sono entrate in vigore il 1 gennaio 2021.
RITENUTO necessario modificare il “Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 15 marzo
2005 e successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 5 febbraio
2018 in attuazione delle sopraggiunte modifiche normative.
RAVVISATA la necessità di introdurre inoltre un servizio di vigilanza ambientale al fine di ridurre il
fenomeno degli abbandoni, di sostenere il decoro urbano ed esercitare un maggior controllo dei
comportamenti scorretti mediante l’installazione di sistemi di videosorveglianza tramite fototrappole,
attraverso l’istituzione delle figure di “Ispettori ambientali” e l’introduzione di sanzioni
amministrative in violazione del suddetto regolamento.
VISTO il parere favorevole espresso dal dirigente dell’Area 2 “Gestione e Sviluppo del Territorio” ai
sensi dell’Art.49 Comma 1 del D.lgs.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che
trattasi.
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità contabile ai sensi della sopraccitata disposizione di legge.
ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso a maggioranza dalla IV^ Commissione Consiliare
“Assetto del Territorio”in data 29 marzo 2021 ai sensi dell’art. 29 del regolamento del C.C. tutti
allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 ss.mm.ii.;
- D.Lgs n. 267/2000;
CON VOTI n. 10 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno) n. 0 contrari e n. 4
astenuti (Liste Civiche Sangiovannesi, Lega Salvini Premier e M5S) espressi, nelle forme di
legge, per appello nominale dai n. 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
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1. DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti e per altri
servizi di igiene ambientali” e suoi allegati.
2. DI ABROGARE il precedente “Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 15 marzo 2005 e
successivamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 5 febbraio 2018.
3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente Regolamento sul sito dell’ente e di darne la piu
ampia diffusione possibile.
Contemporaneamente alla votazione della delibera fatta con appello nominale,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art 134,comma 4 del D.Lgs n.267/2000,
CON VOTI n. n. 10 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno) n. 0 contrari e n. 4
astenuti (Liste Civiche Sangiovannesi, Lega Salvini Premier e M5S) espressi, nelle forme di
legge, dai n. 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Proposta n. 682/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
PINARELLI PAOLO
con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli
atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.
La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link:
https://comunesgv.civicam.it/

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
TEMPESTA MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ANTONELLA
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