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COMUNE DI AVETRANA 

Provincia di Taranto    

 74020 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Approvazione “ Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ( art. 198, comma 

2°, dl.lgs. n. 152/2006)”. 

  

L'anno duemiladiciannove il giorno Ventuno del mese di Marzo, in AVETRANA e nella sala delle 

adunanze legalmente convocato si è riunito  il Consiglio Comunale in Adunanza Straordinaria ed in 

seduta  Pubblica di prima convocazione. 

Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue: 

 

                               

Presenti Assenti 
MINO’ Antonio X  

BALDARI Antonio X  

MANNA Cosima X  

SCREDO Claudia X  

DE MARCO Mario  X 

GRECO Giovanna X  

SARACINO Francesco X  

NIGRO  Raffaella X  

DERINALDIS Lucia X  

MICELLI  Emanuele X  

VACCA Lucia X  

PETRACCA  Rosaria X  

CONTE Luigi  X 

                                                                         

 

 

                                                                        

Presiede  la  riunione  il Consigliere  Comunale sig.ra Giovanna Greco – Presidente del Consiglio 

Comunale - ed assiste  il  Segretario  dott. Antonio Bianchi. 

Constatato che il numero di 11 Consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune, rende legale e valida 

l'adunanza, il Presidente espone essere all'ordine del giorno la pratica in oggetto e cede la parola 

all’Assessore sig. Francesco Saracino il quale illustra e relaziona  sull’argomento. 

 

 

 

 

  



L’Assessore Saracino riferisce: 

Premesso :  

� che con determinazione n. 233 in data 05/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto 

ad aggiudicare  definitivamente, in applicazione dell’art. 32, comma 5°, del d.lgs. n.50/2016 e 

successive modificazioni, il “SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U ED ASSIMILATI E 

SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI AVETRANA PER MESI 24 (ventiquattro)” (C.U.P. 

F66G17000660004, C.I.G. 7194360DAC) in favore della costituenda R.T.I. UNIVERSAL 

SERVICE s.n.c. (capogruppo/mandataria) con sede in San Marzano di San Giuseppe (Ta) e 

ECOBUILDING S.R.L. (mandante) con sede in Serino (Av) ; 

� che in data 14/12/2018  n. 286 di rep.rio, registrato a Taranto il 21/12/2018 al n. 3333 Serie 

3°,  si è provveduto a stipulare il contratto  d’appalto della durata di 24 (ventiquattro) mesi  

relativo al servizio  di “Raccolta e trasporto rsu ed assimilati e servizi di igiene urbana ; 

� che con propria determinazione n. 311 in data 11/09/2018, esecutiva ai sensi di  legge si è 

provveduto ad affidare  all’ing. Giovanni LEUZZI, dipendente a tempo determinato part-time 

dell’Ente le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C) relative al servizio di 

igiene urbana e di raccolta rifiuti urbani di questo comune;  

� che  il detto servizio è stato avviato in data 01/01/2019 come risulta dal relativo “VERBALE DI 

AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO”, sebbene in via provvisoria al fine di poter 

attuare le attività propedeudiche  all’avvio del servizio di raccolta  porta a porta e trasporto dei 

RSU ed assimilati; 

� che il competente settore tecnico di questo Ente ha provveduto a predisporre in data marzo 

2019 “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ( art. 198, comma 2° , dl.lgs. n. 

152/2006)” da sottoporre alla attenzione e successiva approvazione da parte del Consiglio 

Comunale; 

� che in data 21/02/2019 la II Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole sul 

regolamento in argomento, salvo alcuni lievi e non rilevanti errori di scrittura;  

� che si rende necessario procedere alla approvazione del detto regolamento in trattazione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

� Ascoltata la relazione dell’Assessore sig. Francesco Saracino; 

� Dato atto che è entrato in aula il consigliere Conte per cui i presenti sono 12 e gli assenti 1 (De 

Marco); 

� Visti: 

- l’art. 42, comma 2°, lett. a) ed e) del D. Lgs. n. 267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.                        

n. 267/2000; 

Con voti  favorevoli  8  ed asetnuti 4  (Micelli, Vacca, Petracca, Conte)),  resi per alzata di mano;  

 

D  E  L  I  B  E  R  A  

 

1. di prendere atto delle premesse che risultano essere parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. di approvare, il “ Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ( art. 198, comma 2°, 

dl.lgs. n. 152/2006)” redatto in data marzo 2019 dal competente settore tecnico, composto da 

n. 64 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

3. di dare atto che il presente regolamento, in seguito alla deliberazione di approvazione, verrà 

pubblicato sull’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno 



successivo alla scadenza della pubblicazione, e che  dalla data di entrata in vigore sono abrogati 

regolamenti ed atti previgenti. 

4. di trasmettere copia del presente Regolamento al settore Comando Polizia Municipale per i 

provvedimenti consequenziali e per le verifiche e controlli circa il puntuale adempimento dello 

stesso  ;  

5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente del sito internet di questo comune;  

6. di dichiarare la presente deliberazione, previa separata votazione, palesemente espressa, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. n. 267/2000, avendo 

riportato n. 8 voti favorevoli e n.4  voti di astensione (Micelli, vacca, Petracca, Conte). 

 

==========



 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento ai sensi  e per gli effetti dell'art. 49, I° comma , del D. Lgs. n. 267/2000.                   

 

IL FUNZIONARIO 

 responsabile del servizio 

  

f.to Ing. Cosimo Spagnolo 

 

 

IL FUNZIONARIO 

del servizio ragioneria   

                  

=========== 

  

 

 

 Di quanto sopra  si è redatto il presente  verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to:  Giovanna Greco                            f.to  dott. Antonio Bianchi 

 

 

 

 

Il  sottoscritto dichiara che la presente deliberazione  è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico del 

Comune il giorno  26 Marzo 2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.- 

Data  26.03.2019 

 
                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
                        f.to  dott. Antonio Bianchi 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma  dell'art. 134 del                   

D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.                                 

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

Data 26.03.2019                                                                        f.to  dott. Antonio BIANCHI 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Data  26.03.2019                                                                                         ILSEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                  dott. Antonio Bianchi 
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