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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 del 04/06/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI 

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno quattro Giugno duemiladiciannove, alle ore 19:00, 
nella Sala Consiliare della Residenza municipale, in seduta pubblica di  prima convocazione – 
con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, per 
trattare l’argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

BRIVIO VIRGINIO P CORTI GIANLUCA P
CITTERIO STEFANO P GUALZETTI GIORGIO P
COTI ZELATI MONICA P RIVA ANNA MARIA P
NICCOLAI ANNA P SPREAFICO DARIO A
COMI LUIGI P RIVA MASSIMO A
COLOMBO ALBERTO P ANGHILERI ALBERTO P
BIAGI BRUNO A NEGRINI ALBERTO A
ANGELIBUSI STEFANO A BETTEGA CINZIA P
GATTARI VITTORIO P PAROLARI STEFANO A
CORTI ELISA P CORTI ANDREA P
FRIGERIO ANDREA P COLOMBO GIOVANNI P
SANSEVERINO ANNA P BOSCAGLI FILIPPO P
MASSARO AGNESE P PEROSSI PAOLA A
VILLA ELENA P TALLARITA ENRICO ANTONIO A
PATTARINI ANTONIO P MINUZZO EMILIO P
PIROVANO ALBERTO P GRANDINO ANTONIO P
ROSCI LUIGI P

PRESENTI 25 ASSENTI 8

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale GIORGIO GUALZETTI. Assiste il 
Segretario Generale, SANDRO DE MARTINO.
Sono nominati scrutatori della seduta Niccolai Anna, Rosci Luigi, Corti Andrea.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.
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L’Assessore Dossi illustra al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Durante l’illustrazione dell’Assessore entra in aula il consigliere Parolari. Presenti n. 26 
consiglieri, assenti n. 7: Angelibusi, Biagi, Negrini, Perossi, M.Riva, Spreafico e Tallarita.

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Questa Amministrazione Comunale, da sempre, ritiene essere di strategica importanza 
l’effettuazione di un valido servizio di raccolta differenziata  dei rifiuti, declinato oltre che in un 
corretto frazionamento degli stessi, negli orari di esposizione, nonché alle buone norme 
comportamentali e funzionali al mantenimento dell’igiene e decoro della città e delle aree 
pubbliche in genere.

Il Comune di Lecco considera la differenziazione dei rifiuti, sia in ambito domestico che non 
domestico, un principio di civiltà al quale cittadini ed istituzioni, pubbliche e private, sono 
tenuti ad attenersi. Tale principio si inserisce nelle Linee Strategiche ed Operative del DUP 
(Documento Unico di Programmazione).

2. MOTIVAZIONE

Alla luce di quanto in premessa, si rende necessario adottare uno strumento di controllo del 
territorio che garantisca una codifica dei comportamenti degli utenti nonché una chiara 
individuazione dei divieti.

Il Regolamento Comunale Di Gestione Dei Rifiuti Urbani oggetto della presente Deliberazione 
disciplina, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in coerenza con il 
Contratto di Servizio in capo al Gestore (Servizi di Igiene Urbana - N. 1104 di Reg. del 
16.03.2018): 

 Le regole di conferimento delle varie frazioni differenziate di rifiuti su tutto il territorio 
comunale;

 Obblighi e divieti dei produttori e detentori di rifiuti urbani;
 Le modalità di conferimento di particolari categorie di rifiuti urbani;
 La regolamentazione degli accessi al Centro di Raccolta Comunale; 
 Le forme di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti;
 Il mantenimento del decoro delle aree pubbliche in concessione e delle aree private;
 il regime sanzionatorio per le violazioni del presente Regolamento.

3. RICHIAMI NORMATIVI

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;
 Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.,
 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento 

Degli Enti Locali  a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che in 
particolare all’art. 7 bis, comma 1 prevede che “Salvo diversa disposizione di legge, per 
le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”;

 Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014; 
 Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, approvato con D.C.C. n. 54/2007. 

4. PRECEDENTI

 Regolamento di Igiene e Decoro dell’Ambiente Urbano, approvato con D.C.C. N. 3 del 
30.01.2017.;
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5. EFFETTI  ECONOMICI 

Non sussiste alcun riflesso in termini di spesa sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente (a mente dell’art. 49 del D.lg. n. 267/2000 e s. m. ed i.). Non sono 
quantificabili a priori le potenziali entrate per applicazione del regime sanzionatorio previsto dal 
Regolamento oggetto della presente deliberazione. Le stesse saranno imputate al 
corrispondente capitolo di entrata dedicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio 
comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi i pareri 
ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati, da parte del Responsabile del servizio e del 
Responsabile del servizio ragioneria;

Esce dall’aula il consigliere Pattarini. Presenti n. 25 consiglieri, assenti n.8: Angelibusi, Biagi, 
Negrini, Pattarini, Perossi, M.Riva, Spreafico e Tallarita.

Con n. 25 voti favorevoli
D E L I B E R A

1. di approvare il Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e dare atto che lo 
stesso entrerà in vigore decorsi 15 (quindici) giorni consecutivi dalla pubblicazione della 
presente deliberazione; 

2. di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto 1. sostituisce integralmente  il 
Regolamento di Igiene e Decoro dell’Ambiente Urbano approvato con D.C.C. N. 3 del 
30.01.2017;

3. di dare mandato agli uffici competenti dell’Area 7 e al Comando di Polizia Locale, per lo 
svolgimento delle funzioni di competenza per l’attuazione del Regolamento oggetto della 
presente deliberazione.

Rientra in aula il consigliere Pattarini. Presenti n. 26 consiglieri, assenti n. 7: Angelibusi, Biagi, 
Negrini, Perossi, M.Riva, Spreafico e Tallarita.

Il Consiglio comunale, con separata votazione, resa ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267 del 18.8.2000, con n. 26 voti favorevoli, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile e che la stessa entrerà in vigore decorsi 15 (quindici) giorni 
consecutivi dalla sua pubblicazione. 
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale Il Segretario Generale
GIORGIO GUALZETTI SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005


