
fr&i COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N.130 DEL 16/1012019

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI NEL COMUNE DI ANCONA

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici, del mese di Ottobre, per le ore 08:45, è
stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubbLica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 28 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA Presente IPPOLITI ARNALDO Presente

ANDREOLI ANTONELLA Presente MANCINELLI VALERIA Assente

AUSILI MARCO Presente MANDARANO MASSIMO Presente
BARCA MARtO Assente MASCINO GtUSEPPE Presente
BERAROINELLI DANIELE Assente MORBtDONI LORENZO Presente

CENSI CHIARA Presente PELOSI SIMONE Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA Presente OUACOUARINI GIANLUCA Presente
DINI SUSANNA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente

DIOMEDI DANIELA Presente SANNA TOMMASO Presente
ELIANTONIO ANGELO Presente SCHIAVONI LORELLA Presente

FAGIOLI TOMMASO Presente TOMBOLINI STEFANO Assente

FANESI MICHELE Presente TRENTA LUCIA Presente

FAZZINI MASSIMO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente
FIORDELMONDO FEDERICA Assente VALENZA SILVIA Presente

FREDDARA CLAUDIO Presente VECCHIETFI ANDREA Presente

GAMBINI SANDRA Presente VICHI MATTEO Presente
GIANGIACOMI MIRELLA Presente

Presiede il Presidente DINI SUSANNA.
Partecipa il Vice Segretario Generale CALABRESE PAOLA.
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N. 130 DEL 16 OTTOBRE 2019

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA.

PORTO E MOBILITA’ URBANA,
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE

E GREEN ECONOMY

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI ANCONA.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 446 del
24.09.2019 - immediatamente eseguibile, identiticativo n 3304818), già distribuita a
tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula ti. 25 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore all ‘Urbanistica

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

Con deliberazione del Commissario Straordinario del 25.3.2009 ti. 22, è stato
espresso parere fàvorevole al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti,
apprrnvto con deliberazione del 7.4.2009 ti. 06 del Consiglio di amministrazione del
‘onsorzio Conero Ambiente:

Il Regolamento conzunale per la gestione dei rifiuti ha tra le sue finalità quella
di ridurre e contenere la produzione di rifiuti e ridurre lo smaltimento
indifferenziato;

Al fine di raggiungere le inalità pi-ei’iste il Regolamento cotnunale per la
gestione dei rifiuti prevede clic i soggetti pteposti al controllo dell ‘ossen’anza delle
disposizioni sono la Polizia Municipale, gli ispettori ambientali e gli organi di
controllo e vigilanza indicati dal D. Lgs. n. 152/2006;

All interno del Corpo di Polizia Municipale è stato costituito un nucleo
operativo di Polizia Ambientale che svolge anche attività cli ispezione ccl
accertamento sul corretto smaltimento dei rifiuti da parte dei produttori degli stessi:
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COMUNE Dl ANCONA

Durante i ‘attività cli controllo, da parte del nucleo cli Polizia Ambientale, si è
riscontrata iriza maggiore problematicitò nelle zone perifèriche, dovuta al
confèrimento da parte di non residenti nel Comune di Ancona, nia anche da parte di
residenti in zone servite dal sistema di raccolta porta a porta clic utilizzano le
batterie periferiche per non differenziare il rifiuto prodotto;

La Società Ancona Ambiente, in qualità di gestore, distribuisce i contenitori
assegnandoli specificatamente all ‘utenza residente nelle zone servite dal sistema di
raccolta porta a porta del Comune di Ancona;

DATOATTO GtE:

- Tali conferimenti non appropriati comportano un costo maggiore da sostenere da
parte dell ‘amministrazione comunale per la mancata differenzazione;

— La mancata diflèrenzazione aumenta la percentuale cli rifiuti indi/ferenziall da
con/èrire in discarica e quindifà diminuire la percentuale di raccolta dei rifiuti
di/ferenziati, clic deve tendere a raggiungere i livelli imposti dalla nonnativa
comunitaria e nazionale;

- Le batterie presenti nelle zone periferiche, a causa del conferimento non
appropriato, risultano insufjìcienti a smaltire i rifiuti dei residenti, provocando
così il fènomeno dell ‘abbandono al di fho,-i del cassonetto quando lo stesso
risulta pieno con conseguenti problemi sia di estetica che di igiene dei luoghi;

RITENUTO necessario pron’edere ad apportare delle modifiche al
regolamento comunale per la gestione dei rifiuti al /ìne di limitare coflfèrinienti
errati, sia da parte di residenti clic non residenti, e dare altresì strumenti più efficaci
di controllo agli operatori di Polizia Ambientale;

CONSIDERANDO clic una disciplina più puntale da parte del regolamento per
la gestione dei rifiuti può garantire una migliore conoscenza da parte del cittadino
su come deve essere eseguita la i-accolta differenziata, al fine di ottenere ittia
migliore perfornzance della raccolta, producendo così un abbassamento dei costi
dello smaltimento che si può riflettere sulla spesa sostenuta dalla intera
cittadinanza;

VISTO clic, ai sensi dell an. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel rispetto
dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, ‘il Comune e la Provincia adottano
regolamenti nelle matei-ie di propria competenza ed in particolare per
l’organizzazione e il /hnzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per ilfhnzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle
fhnzioni

VISTO I ‘art. 42 comma 2° lettera a) del D. Lgs. 18agosto 2000, n. 267 il quale
stabilisce che il C’onsiglio ha competenza in merito cr11 ‘adozione dei regolamenti
salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, conuna 3;
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VISTO lo Statuto comunale;

TENUTO CONTO clic il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5
della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è I ‘Arch. Roberto
Panariello, Funzionario P.O., men tre il Dirigente della Dirczione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti speciali, Ambiente
e Green Economv, è I 4rch. Claudio Centanni e che entrambi hanno sottoscritto la
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità,
allegata alla presente;

A TTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell ‘ari. 42 del D. Lgs.
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

si propone qualito segue

1) Di approvare le premesse quali pare integrante del presente atto;

2) Di modificare l’articolo 7 del Regolamento per la Gestione dei rifiuti urbani nel
Comune di Ancona sostituendo il comma 2° il cui testo attuale dispone: “Il
conferimento da pane del produttore deve avvenire obbligatoriamente all ‘interno
del territorio del Comune di residenza; parimenti non si possono confèrire nella
raccolta del Comune cli Ancona rifiuti provenienti da altri territori comunali”
con il seguente dispositivo: “Il confèrimcnto da parte del produttore deve
an’enù-e obbligatoriamente all ‘interno dei contenitori della raccolta
specificamente assegnato dal Gestore

3) Di aggiungere all ‘articolo 7 del Regolamento per la Gestione dei rifiuti urbani
nel Comune di Ancona il conuna 2bis: “E’ vietato il confrrimento, nella raccolta
del Comune di Ancona, dei rifiuti provenienti dal territorio di altri Comuni

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è 1 4rch. Roberto Panariello;

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. ti. 33 del 14.3.20)3.

(s’i richiede l’bn,nediata eseguibilità ai sensi dell’an. 134, co,,,nia 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 i:. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stame la necessità di
dare applicazione quanto prima alle nuove disposizioni del Regolamento per la

gestione dei rifiuti urbanO
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COMUNE Dl ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: « MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTE URBANE NEL COMUNE DI ANCONA..»;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere espresso sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma I, del
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegato;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUIS ITO il parere della 2A Commissione consiliare espresso in data 15.10.2019

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Presenti: 281 Sono entrati i Consiglieri Ippoliti, Giangiacoini,
I Ausili

-

Favorevoli: 19
Contrari:

- 0+ - - - -

Astenuti: 9 Vecchietti. Diomedi. Eliantonio. Ippoliti. De1
- -

Agelis. Ausili, Andreoli, Schiavoni, Quacquarini’
Non partecipanti al voto: O -

- - -

______—

APPROVA
integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato
dal Presidente:

Presenti:
-

27 È uscito il Consigliere Ippoliti

_________________

Favorevoli: 221

_______________

Contrari:

-
-

______________

Astenuti: -
-

- 4 34 Ausili,Andreoli, DeAngelis

___________

Non partecipanti al voto: 2 Eliantonio, Rubini

____________
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COMUNE Dl ANCONA

DICHLARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, cornma4, del D. Lgs. n. 267 del 18agosto2000.

ALLEGATI

> Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
r Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3D2IR/&9 DEL
i SEi 2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI

ANCONA - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA. EDILIZIAPUBBLICA. PORTO E
MORILITA’ URBANA. PROGETTI SPECIALI. UFF.: AMBIENTE
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.
DEL PROCEDIMENTO

Data 5/oS///..9 Il Responsabile del Procedim

Arch._Roberto_PanarieHot

Visto l’an. 49. comma I del TU. delle Leggi sulPordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 a. 267
e successive modifiche ed iniegrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
. Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amminrA.

IL DIRIGENTE - Dichiara clic la presente proposCO’7vIPORTA / NON COMPORTA riflessi
RESPONSABILE diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

PARERE
Annotazioni:

REGOLARETA
TECNICA Data 5/o )

nDfriut$1qLIe
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. DEL

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI
ANCONA - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

11 sottoscritto Dirigente e Responsabile del Procedimento
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL

che nei propri confronti:PROCEDIMENTO EN
MERITO ALL’ASSENZA non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a roma dellan. 6 bis della

DI CONFLITTO DE Legge 241/1 990 s.m.i..de!l’art. hdel D.P.R. 62.20)3 cdeli’an. òdcI
INTERESSI E Codj di Comportamento del Comune di Ancona:

DI CAUSE DE non ricorrono le cause di astensione previste dagli Lwtt. 7 dcl D.P. R. 62/20)3 e
7 del Codice di Comportamuemmio del Comune di Ancona:INCOMPATIBILITA non ricorrono le condizioni ostamive previste dall’an. 35 bis del D. l.gs.
165s2001 sani..

Data

Il Responsabile I Il Dirigente della Direzione

_____________ ______

Archnni
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COMUNE Dl ANCONA

_____________del

SEI 2019

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTISPECIALI).

Li IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

IVI per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

O anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferinzento di bicariclu * dirisenziali a soggetti estranei alla pubblicaamministrazione, * dì collaborazione o ‘ di co,,sulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso.completi di indicazione dei sozgetti percettori, della razione dell’incarico e dell’ amino ntare erogaio (...) sono condizioniper l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e perla liquidazione dei relativi compensi “(ai sensi deIl’art. 15, comma 2del D.Lgs. 33/2013);
‘Conima 2. Le pubbliche n,,,ministra:ioni pubblicano gli auì di concessione delle sovvenzioni, congrihuu, sussidi ed ausilifinanziari alle imprese. e comunque dì vanta gei economici di qualunque zenere a persone ed enti pubblici e privati ai sensidel citato articolo 12 della legge n. 231 del 1990. di importo superiore a ziulle euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi delpresente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei pro wedimend che dispongano concessioni e aetribuzio&di importo complessivo superiore a mille curo nel corso dell’anno sohire al medesimo beneffdario ( (ai sensidell’ail. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n, 39/2013 ù prevista la pubblicazione della cd.DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CALSE DI INCONFERJBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:“Comma I. .1ll’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una dellecause di inconferibilita’ di ciii al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cuial comma le’ condizione perl’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. (ai sensi dell’ad. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
La pubblicità degli atti di governo del territorio, qua/i, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, pianipaesistici. stnnnentì urbanistici. generali e di attuazione. nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizionedell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirige Ila Dir zione
anni
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PROPOSTAN. 3D de!_
i SET 2019

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO Ori LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’ari. 32 della L. n. 69/2009 (“atti epravvedùnen ti tznt pii inistrativi ‘)

Nellattestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n, 33/20 13 e a quelle delGDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 206/679, nonché alle “Linee guida in materiadi trattamento di dati persona/i. contenuti anche in atri e documenti amministrativi, effettuato per finalità dipubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati’ (v. § 3.a. Deliberazione delGarante della privacy N. 243 deL 15.05.2014 in QUEL a. 134 del 12.6.2014).
IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

li Dirigente della Direzione

Deliberazione n. } iD del 16 1_O.



Il presente allo viene letto, approvato e solloscritto.

Il Presidente Il Vice

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio

Ancona, , -, (Avv. Saverio Concetti)a OTT 2019
-

presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

LI il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
LI DIREZIONE PIANIFICAZIONE LI CENTANNI ctUoìo

URBANISTICA. EDILIZIA

LI PANARIELLO ROBERTO

MOBILITA’

PROGEUI

AMBIENTE

ECONOMY

URBANA,

SPECIALI,

E GREEN

Generale

PUBBLICA, PORTO E
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