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CITTA’ DI CATANZARO
(firmato come in originale)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
      N. 57 DEL      17/05/2018
Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL' ARTICOLO 16, PUNTO 16.3 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E
DEI RIFIUTI SPECIALI AD ESSI ASSIMILATI

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 9:30 e successive, nella

sala delle adunanze dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in seduta ordinaria  ed in prima

convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti:

COGNOME NOME Incarico COGNOME NOME Incarico
ABRAMO SERGIO Sindaco X AMENDOLA  ANDREA Consigliere

Comunale
X

ANGOTTI ANTONIO Consigliere
Comunale

X BATTAGLIA  DEMETRIO Consigliere
Comunale

BOSCO GIANMICHELE Consigliere
Comunale

X BRUTTO  TOMMASO Consigliere
Comunale

CELI FRANCESCA CARLOTTA Consigliere
Comunale

X CELIA  FABIO Consigliere
Comunale

X

CICONTE VINCENZO ANTONIO Consigliere
Comunale

CONSOLANTE  ENRICO Consigliere
Comunale

X

COSTA LORENZO Consigliere
Comunale

COSTANZO  MANUELA Consigliere
Comunale

X

COSTANZO SERGIO Consigliere
Comunale

X FIORITA  NICOLA Consigliere
Comunale

GALLO ROBERTA Vice Presidente X GIRONDA  FRANCESCO Consigliere
Comunale

X

GUERRIERO ROBERTO Consigliere
Comunale

X LEVATO  LUIGI Consigliere
Comunale

X

LOSTUMBO ROSARIO Consigliere
Comunale

MANCUSO  FILIPPO Consigliere
Comunale

X

MANCUSO ROSARIO Consigliere
Comunale

X MERANTE  GIOVANNI Consigliere
Comunale

X

MIRARCHI ANTONIO Consigliere
Comunale

X NOTARANGELO  LIBERO Consigliere
Comunale

X

PISANO GIUSEPPE Consigliere
Comunale

X POLIMENI  MARCO Presidente X

PRATICO' AGAZIO Consigliere
Comunale

X PROCOPI  GIULIA Consigliere
Comunale

X

RICCIO EUGENIO Consigliere
Comunale

ROTUNDO  CRISTINA Consigliere
Comunale

X

TALARICO FABIO Consigliere
Comunale

X TRIFFILETTI  ANTONIO Consigliere
Comunale

X

URSINO ANTONIO Consigliere
Comunale

X X

PRESENTI N° 26  ASSENTI N° 7
PRESIDENTE:  MARCO POLIMENI

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs.

n.267/2000) la/il Dott.ssa  VINCENZINA SICA SEGRETARIO GENERALE
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SETTORE IGIENE AMBIENTALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL' ARTICOLO 16, PUNTO
16.3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE INTEGRATA

DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI AD ESSI ASSIMILATI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del Settore Igiene Ambientale, recante ad oggetto: "Modifiche ed
integrazioni all’articolo 16, punto 16.3 del Regolamento comunale per la Gestione integrata dei
rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati", che di seguito si riporta:

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che in data 13 maggio 2014 il CONAI ha illustrato gli elaborati “Bando di gara”, “Capitolato
Speciale di Appalto”, “Disciplinare di Gara”, Schede tecniche ed economiche”, “Relazione
Progettuale”, nonché una bozza di “Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti
urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati”, relativi al progetto di sviluppo delle raccolte
differenziate per i Comuni di Catanzaro e Gimigliano, trasmettendoli in pari data a
quest’Amministrazione;
che il Settore Igiene Ambientale, a seguito di valutazione, integrazione e perfezionamento
della bozza del citato Regolamento Comunale, ha definito nel mese di luglio 2014, in ossequio
alla normativa vigente in materia, il nuovo “Regolamento Comunale per la gestione integrata
dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati”, trasmettendo con nota n° 60254 del 23
luglio 2014 la proposta definitiva al Presidente del Consiglio Comunale, per la relativa
approvazione da parte del Consiglio;
che con deliberazione n. 132 del 07 agosto 2014 il suddetto Organo ha approvato il
Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi
assimilati (in seguito Regolamento);

RILEVATO:
che in fase di attuazione delle disposizioni regolamentari sono emerse alcune criticità,
addebitabili, ad una genericità espositiva, fonte di interpretazioni non sempre univoche;
che, pertanto, al fine di migliorare il servizio si rende necessario modificare il Regolamento,
dettagliandone ulteriormente alcune modalità operative, sostituendo il vigente punto 16.3
dell’art. 16 “Modalità di conferimento”, con il seguente:

“16.3 Ai fini del conferimento dei rifiuti differenziati, le utenze si identificano in domestiche e non domestiche.
Nelle zone di cui al precedente punto c), ogni condominio con 8 o più utenze domestiche deve conferire i rifiuti
utilizzando bidoni condominiali carrellati o apposita rastrelliera.
Le Utenze non domestiche devono conferire i rifiuti utilizzando bidoni carrellati.
Entrambe le suddette tipologie di utenze devono trovare lo spazio privato per il posizionamento dei bidoni carrellati o di
rastrelliera (solo per i condomini).
Il condominio o l’utenza non domestica che non disponga di idoneo spazio privato in cui custodire i bidoni carrellati
(rastrelliere solo per i condomini) potrà richiederne il posizionamento in siti idonei in area pubblica limitrofa. A tal fine
l’amministratore di condominio o il titolare dell’utenza non domestica dovrà attenersi alla procedura di seguito
rappresentata:

presentare apposita istanza di autorizzazione all’Ufficio Patrimonio del Comune di Catanzaro, mediante il sistema on
line DEMA;
attendere il parere favorevole del Comando dei Vigili Urbani;
pagare la prima rata TOSAP, per come quantificata dall’ufficio Tributi del Comune di Catanzaro;
trasmettere all’ufficio patrimonio copia dell’avvenuto pagamento, per il rilascio della concessione, che darà diritto a
posizionare i contenitori carrellati (o rastrelliere) sul suolo pubblico.

L’autorizzazione per il posizionamento dei carrellati o delle rastrelliere dovrà avvenire nel rispetto del decoro urbano e
comunque non verrà rilasciata in prossimità di:

Chiese;
Scuole;
Uffici pubblici;
Edifici vincolati;
Vie principali e piazze del centro storico: Corso Mazzini, P.zza Duomo, Politeama e P.zza Matteotti;
Lungomare di Catanzaro lido;

I contenitori carrellati o le rastrelliere saranno consegnati in comodato gratuito, ferma restando l’esclusiva responsabilità
in capo al richiedente (condominio o utenza non domestica) per eventuali eventi dannosi (furti, sinistri, danneggiamenti
etc.) e per conferimento non conforme quanto a tipologia o effettuato al di fuori degli orari o dei giorni previsti dal
calendario.”
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VISTO:
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
lo Statuto comunale;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di modificare il Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti
speciali ad essi assimilati, approvato con deliberazione n. 132 del 07 agosto 2014,
dettagliandone ulteriormente alcune modalità operative, sostituendo il vigente punto 16.3
dell’art. 16 “Modalità di conferimento”, con il seguente:

“16.3 Ai fini del conferimento dei rifiuti differenziati, le utenze si identificano in domestiche e non
domestiche.
Nelle zone di cui al precedente punto c), ogni condominio con 8 o più utenze domestiche deve conferire i
rifiuti utilizzando bidoni condominiali carrellati o apposita rastrelliera.
Le Utenze non domestiche devono conferire i rifiuti utilizzando bidoni carrellati.
Entrambe le suddette tipologie di utenze devono trovare lo spazio privato per il posizionamento dei bidoni
carrellati o di rastrelliera (solo per i condomini).
Il condominio o l’utenza non domestica che non disponga di idoneo spazio privato in cui custodire i bidoni
carrellati (rastrelliere solo per i condomini) potrà richiederne il posizionamento in siti idonei in area pubblica
limitrofa. A tal fine l’amministratore di condominio o il titolare dell’utenza non domestica dovrà attenersi alla
procedura di seguito rappresentata:

presentare apposita istanza di autorizzazione all’Ufficio Patrimonio del Comune di Catanzaro, mediante il
sistema on line DEMA;
attendere il parere favorevole del Comando dei Vigili Urbani;
pagare la prima rata TOSAP, per come quantificata dall’ufficio Tributi del Comune di Catanzaro;
trasmettere all’ufficio patrimonio copia dell’avvenuto pagamento, per il rilascio della concessione, che
darà diritto a posizionare i contenitori carrellati (o rastrelliere) sul suolo pubblico.

L’autorizzazione per il posizionamento dei carrellati o delle rastrelliere dovrà avvenire nel rispetto del decoro
urbano e comunque non verrà rilasciata in prossimità di:

Chiese;
Scuole;
Uffici pubblici;
Edifici vincolati;
Vie principali e piazze del centro storico: Corso Mazzini, P.zza Duomo, Politeama e P.zza Matteotti;
Lungomare di Catanzaro lido;

I contenitori carrellati o le rastrelliere saranno consegnati in comodato gratuito, ferma restando l’esclusiva
responsabilità in capo al richiedente (condominio o utenza non domestica) per eventuali eventi dannosi
(furti, sinistri, danneggiamenti etc.) e per conferimento non conforme quanto a tipologia o effettuato al di
fuori degli orari o dei giorni previsti dal calendario.”

2) Di concedere, alle utenze un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente
deliberazione, per il relativo adeguamento;

3) Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione all’uopo espressa, ai sensi dell’art. 134
del TUEL, immediatamente eseguibile.

         IL DIRIGENTE DEL SETTORE
           ING. BRUNO GUALTIERI
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VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così
come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni
in Legge n. 213 del 07/12/2012:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

ING. BRUNO GUALTIERI

Non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comm a 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALE COSTANTINO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Marco Polimeni, il quale nell’introdurre il quinto
punto   iscritto all’ordine del giorno, passa la parola all’Assessore Domenico Cavallaro per
relazionare in merito;

SENTITA la relazione dell’assessore all’Ambiente Cavallaro;

VISTO il parere favorevole espresso dalla terza Commissione “Risorse Finanziarie”;

UDITI gli interventi dei consiglieri: Pisano, Guerriero, Bosco, Celia e la replica dell’assessore
Cavallaro;

UDITO, altresì, l’intervento per dichiarazione di voto del consigliere Guerriero;

DATO ATTO che escono dall’ aula i consiglieri Costanzo S., Notarangelo;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale il quale propone di passare alla votazione
dell’argomento in trattazione;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal
Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti: 

PRESENTI N. 24     VOTANTI N. 24 

Voti favorevoli: n. 24 (Abramo, Amendola, Angotti, Bosco, Celi, Celia, Consolante, Costanzo M.,
Gallo, Gironda, Guerriero, Levato, Mancuso F., Mancuso R., Merante, Mirarchi, Pisano, Polimeni,
Praticò, Procopi, Rotundo,Talarico, Triffilletti e Ursino);

VISTO l’esito della votazione che precede

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal Dirigente competente
 riportata in premessa;

Stante l’urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.L.gs
267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se
non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.
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 SETTORE IGIENE AMBIENTALE

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL' ARTICOLO 16, PUNTO 16.3 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI
RIFIUTI SPECIALI AD ESSI ASSIMILATI
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Fatto, letto e sottoscritto

 SEGRETARIO GENERALE PRESIDENTE
Dott.ssa VINCENZINA SICA  MARCO POLIMENI

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai

sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs

n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 22/05/2018  SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa VINCENZINA SICA


