
Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Assente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2410912019 N.446

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

URBANI NEL COMUNE DI ANCONA. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSILIARE.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di Settembre, alle ore 11:00, nella sede del
Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

Deliberazione n. 446 deI 24/0912019



w COM UÌ E DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 446 DEL 24 SETTEMBRE 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.
PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE CONSILIARE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

Con deliberazione del Commissario Straordinario del 25.3.2009 n. 22, è stato
espresso parere favorevole al regolamento comunale per la gestione dei rjfiuti,
approvato con deliberazione del 7.1.2009 ti. 06 del Consiglio di amministrazione del
Consorzio Conero Ambiente;

Il Regolamento comunale 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 finalità previste il Regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti prevede che i soggetti preposti al controllo dell ‘osservanza 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 di ispezione ed
accertamento sul corretto smaltimento dei rUluti da parte dei produttori degli stessi;

Durante l’attività di controllo, da parte del nucleo di Polizia Ambientale, si è
riscontrata una maggiore problematicità nelle zone periferiche, dovuta al
confèrimento da parte di non residenti nel Comune di Ancona, ma anche da parte di
residenti in zone servite dal sistema di t’accolta porta a porta che utilizzano le
batterie peri/èriche pci’ non cflfferenziare il rffiuto prodotto;

La Società Ancona Ambiente, in qualità di gestore, distribuisce i contenitori
assegnandoli specUìcatamente all ‘utenza residente nelle zone servite dal sistema di
t’accolta porta a porta del Conmne di Ancona;

DA TO A TTO CHE:
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— Tali confi?rhnenil non appropriati compor ano un costo maggiore da sostenere da
parte cieli amministrazione comunale per la mancata dfferenzazione;

- La mancata chfferenzazione aumenta la percentuale di rUìuti indifferenziati da
conferire in discarica e quindi fa diminuire la percentuale di raccolta dei rjfiuti
differenziati, che deve tendere a raggiungere i livelli imposti dalla normativa
comunitaria e nazionale;

- Le batterie presenti nelle zone perferiche, a causa del con/èrimento non
appropriato, risultano insufficienti a smaltire i rifiuti dei residenti, provocando
così il fenomeno dell’abbandono al di fuori del cassonetto quando lo stesso
risulta pieno con conseguenti problemi sia di estetica che di igiene dei luoghi,

RITENUTO necessario provvedere ad apportare delle modUìche al
regolamento comunale per la gestione dei rifiuti al fine di limitare confèrimenti
errati, sia da parte di residenti che non residenti, e dare altresì strumenti più efficaci
di controllo agli operatori di Polizia Ambientale;

CONSIDEK4NDO che una disciplina più puntale da pare del regolamento per
la gestione dei r€fiufl può garantire una migliore conoscenza cia parte del cittadino
su come deve essere eseguita la raccolta djffèrenziata, al fine di ottenere una
migliore peiformance della raccolta, producendo così un abbassamento dei costi
dello smaltimento che si può riflettere sulla spesa sostenuta dalla intera
cittadinanza;

VISTO che, ai sensi dell ‘art. 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 materie di propria competenza ed in particolare per
l’organizzazione e il /hnzionanzento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione. per il funzionamento degli organi e degli zJjìci e per l’esercizio delle
funzioni

VISTO 1 ‘art. 32 conma 2° lettera a) del D. Lgs. 18agosto 2000, i;. 267 il quale
stabilisce che il Consiglio ha competenza in merito all ‘adozione dei regolamenti
salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comnza 3;

VISTO lo Statuto comunale;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimemo, ai sensi dell ‘art. 5
della L. 241/90 e s.m.i, in materia di procedimenti amministi-ativi, è I Arch. Roberto
Panariello, Funzionario P. O., mentre il Dirigente della Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti speciali, Ambiente
e Green Econonzy, è 1 ‘Arch. 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 ‘art. 32 del D. Lgs.
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
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si propone quanto segue

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

2) Di modjficare i ‘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 pare del produttore deve avvenire obbligatoriamente all ‘interno
del territorio del Comune di residenza; parimenti 12012 si possono conferire nella
raccolta del Comune di Ancona ,-ifiuti provenienti da altri territori comunali
con il seguente dispositivo: “11 conferimento da parte del produttore deve
avvenire obbligatoriamente all ‘interno dei contenitori della raccolta
specjjìca,nente assegnato dal Gestore

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

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è I ‘Arch. Roberto Panariello;

5,) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aiJìni della pubblicazione
sul sito Internet cwnunale cii sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

t’si richiede I ‘hn,nediata eseguibilltà ai sensi dell ‘art 134, conuna 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modjfiche ed integrazioni, stante la necessità di
dare applicazione quanto prhna alle nuove disposizioni del Regolamento per la

gestione dei rifiuti urbani,)

LA GIUNTA

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi dellart, 49 comma I D. Lgs. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate

A voti unanimi:

DELIB ERA

I) di approvare e sottoporre al Consiglio comunale la proposta di deliberazione
sopra riportata, dando atto che i documenti citati vengono allegati al presente atto
in formato digitale mentre l’originale cartaceo viene trasmesso alla Segreteria del
Consiglio per costituire parte integrante della conseguente deliberazione
consiliare.
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Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134. comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

ALLEGATI

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

incompatibilità;
Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscriffo.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Segretario Generale

E ii presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

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:
DIREZIONE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA URBANA

PROGETTI SPECLALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni —

Panariello)

LI CONSIGLIO (Concetti — Pauri LI
— Ippoliti — Carotti)

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

(Aw. Saverio Concetti)Ancona, 27SET,Q)g
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