Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 i sottoscritti esprimono:
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile

Jeanne Francine Murgia

Jeanne Francine Murgia

Comuni di:

Aggius
Aglientu
Badesi
Bortigiadas
Calangianus
Luogosanto
Luras
Santa Teresa Gallura
Tempio Pausania
Trinità d’Agultu e V.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Francesco Muntoni

UNIONE DEI COMUNI
“ALTA GALLURA”
Via G.A. Cannas, n° 1 - 07029 Tempio Pausania
Tel. 079/6725500 Fax 079/671400

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA

IL SEGRETARIO
Jeanne Francine Murgia
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Oggetto: Approvazione Regolamento di gestione dei Rifiuti in forma associata.
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Assenti i Consiglieri Sigg.:
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
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Assume la presidenza il Geom. Francesco Muntoni, in qualità di Presidente protempore, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Jeanne Francine Murgia.

in continuazione di seduta …
L’ASSEMBLEA

CONSIDERATO, altresì, che è opportuno che i singoli comuni facenti parte della gestione in
forma associata adottino un unico regolamento di igiene urbana al fine di uniformare la materia
in considerazione delle analoghe modalità di svolgimento dei servizi e delle analoghe
problematiche sorte in seguito all’attivazione del servizio di raccolta differenziata;

VISTA la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni e le
comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i
piccoli comuni”;

VISTO il “Regolamento di gestione dei rifiuti in forma associata” proposto dal Settore
Ambientale dell’Ente per la regolamentazione del servizio attribuito a questa Unione dei Comuni
dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola;

VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 7 del
04/03/2008 – Serie III;

DATO ATTO, infine, che i controlli attivati sino ad oggi dai soggetti competenti, finalizzati ad
eliminare comportamenti non conformi da parte dell’utenza, non hanno prodotto effetti rilevanti
soprattutto in considerazione dell’inadeguatezza del sistema sanzionatorio;

DATO ATTO che:
− a far data dal febbraio 2006, la soppressa Comunità Montana n. 3 Gallura ha gestito in
delega i Servizi di Igiene Urbana e Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed assimilati nei Comuni
di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras e Tempio
Pausania, comprendente sia la raccolta differenziata di tutte le frazioni di rifiuto che il loro
avvio a recupero e/o smaltimento;
− per effetto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 28/02/2008 e della
Delibera G.R. n. 19/2 del 28.03.2008, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 11 della
Legge Regionale 2 agosto 2005, la Comunità Montana n. 3 “Gallura” ha cessato la propria
attività in data 15/04/2008 e, a far data dal 16.04.2008, tutti i procedimenti attivi e passivi, i
beni ed il personale sono stati integralmente ereditati da questa Unione;
− l’Amministrazione Comunale di Trinità d’Agultu e Vignola, ha conferito a questo Ente, in
esecuzione della deliberazione C.C. n. 17 del 21/07/2008, così come modificata ed integrata
con deliberazione C.C. n. 42 in data 28.11.2008, l’esercizio associato del servizio di igiene
urbana dal 01/08/2008 al 31/12/2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 e seguenti del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, a far data dal 01/01/2009, mediante
attribuzione delle funzioni e dei servizi ambientali e di raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani, ai sensi degli articoli 5, 9 e 39 dello Statuto dell’Unione (approvato dai Comuni
aderenti e pubblicato sul BURAS n. 7 del 04/03/2008 – Parte III) e dell’articolo 32 del D.
Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO, altresì, che in funzione dell’attribuzione del servizio di Igiene Urbana da parte del
Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, si rende necessario provvedere all’approvazione del
Regolamento per la gestione dei Rifiuti in forma associata, a suo tempo predisposto dagli uffici
dell’Ente e proposto ai Comuni facenti parte del Servizio in forma associata, al fine di
condividerne i contenuti e nel contempo provvedere alla sua approvazione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, spetta ai comuni
adottare appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicità, stabiliscano 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;
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 ed
allo smaltimento;
g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione del suddetto regolamento, così come
approvato da tutti i comuni facenti parte del Servizio in forma associata;
ACQUISITI i favorevoli pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con n. 6 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da parte dei n. 6 Consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui di seguito si intendono
integralmente riportate e trascritte,
1. Di approvare il “Regolamento di gestione dei rifiuti in forma associata” che si compone di
n. 47 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
2. Di dare atto che le disposizioni del Regolamento approvato con il presente atto entrano
in vigore dal 01.01.2009.

