
COMUNE DI MIRA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Marchetto Alberto Assente

Oggi  undici  del mese di dicembre dell'anno  duemiladiciotto alle ore 19:00, nella sede del
Comune di Mira si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell’argomento risultano:

N° 68 Registro Delibere

Volpato Francesco Presente Lucarda Paolo Presente

Presente/Assente

Martin Riccardo Presente Corò Maurizio Presente
Bobbo Luciana Assente Deppieri Stefano Presente

Presente/Assente

Niero Stefano Presente Benato Elisa Presente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dori Marco

Bisson Daniele Presente Pieran Michele Assente

Assente

Pesce Albino Presente Cervi Sabrina Presente

Tessari Silvia Presente

Ardolino Giuseppe Presente Vivian Lavina Presente

OGGETTO

Favero Valentina Assente Marcato Marta Presente

Stocco Giancarlo Presente

Zapparoli Giorgio Presente Gatto Pamela Assente

Frezza Dario

Lorenzin Stefano Presente

Presente

Modifiche al "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati e per la pulizia del territorio - approvato con Delibera di Consiglio n.
99 del 22/09/2010 e ss.mm.ii"

Presenti   19 Assenti    6

Copia Conforme

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Piras Guido.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Zapparoli Giorgio nella sua qualità di
Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Fungono da scrutatori i consiglieri:

Niero Stefano
Ardolino Giuseppe

Muraro Morena Presente
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Cervi Sabrina

OGGETTO Modifiche al "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati e per la pulizia del territorio - approvato con Delibera di Consiglio n.
99 del 22/09/2010 e ss.mm.ii"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica
e contabile;

Visto il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio
approvato con Deliberazione di Consiglio n. 99 del 22/09/2010;

Richiamati i successivi atti comunali:
la Deliberazione di Consiglio n. 108 del 28/11/2013 avente per oggetto: "Modifica del1.
Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio
approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 99 del 22/09/2010" in adeguamento
alla deliberazione Consigliare n. 72 del 08/08/2013 avente per oggetto: "Approvazione
regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES)";
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 19/12/2014 avente per oggetto:2.
"Riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Mira – tariffa a corrispettivo –
approvazione progetto" con cui questa Amministrazione ha approvato il piano/progetto di
riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Mira – Tariffa a corrispettivo,
redatto da Veritas e trasmesso al Comune con nota prot. n. 36047 del 08/10/2014;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 09/06/2017 avente per oggetto:3.
"Rideterminazione importi delle sanzioni amministrative per violazioni ad Ordinanze e
Regolamenti comunali in materia di abbandono dei rifiuti o erroneo conferimento degli stessi";
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 21/04/2016 avente per oggetto: "Atto di4.
indirizzo in merito a regolamento per la gestione dei rifiuti - presa d'atto";
la Deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 30/07/ 2015 avente per oggetto: "Modifica al5.
regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del
territorio (ai sensi del D.lgs. n. 152/2006)”;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/12/2017 avente per oggetto: "Modifica6.
piano della raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Mira relativamente al sistema di raccolta
della frazione vegetale";

Dato atto che a seguito del completamento del sistema di gestione dei rifiuti con la raccolta "porta
a porta" la Cittadinanza ha manifestato all'Amministrazione Comunale la necessità di modificare
e/o aggiornare il sistema medesimo al fine di ottimizzare lo stesso favorendo la risoluzione di talune
situazione critiche;

Dato atto che la modifica al sistema di raccolta dei rifiuti per le finalità sopra descritte è
ricompreso nelle "Linee programmatiche di mandato amministrativo 2017-2022" approvate con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 24/10/2017 e nel Documento Unico di
Programmazione approvato;

Richiamato l'atto di indirizzo del Comitato di Bacino del 19/10/2018, pervenuto in data 23/10/2018
prot. 48397 avente per oggetto: "Schema di Convenzione per compostaggio domestico";
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Dato atto che la proposta di modifica del Regolamento è stata inviata a Veritas ed al Consiglio di
Bacino;

Acquisito il parere favorevole della Terza Commissione Consiliare nella seduta del 05/12/2018;

Vista la bozza del Regolamento allegato alla presente, redatto in forma comparata tra disposizioni
vigenti e proposte di modifica (Allegato 1);

Visti i seguenti riferimenti normativi:
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;a)
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;b)

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:
Presenti n. 19
Voti favorevoli n. 14
Voti contrari n.   0
Astenuti n.   5 (Vivian, Corò, Lucarda, Cervi, Benato)

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che fanno parte sostenziale del presente1)
atto, il "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio",
allegato al presente atto e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in forma comparata tra
disposizioni vigenti e proposte di modifica (Allegato 1);
Di dare informazione del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la2)
pulizia del territorio" ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, ai soggetti preposti alle funzioni di
controllo e vigilanza e alla Cittadinanza;

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

Presenti n. 19
Voti favorevoli n. 14
Voti contrari n.   0
Astenuti n.   5 (Vivian, Corò, Lucarda, Cervi, Benato)

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4̂ del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000
n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO Modifiche al "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati e per la pulizia del territorio - approvato con Delibera di Consiglio n.
99 del 22/09/2010 e ss.mm.ii"

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente IL Segretario Comunale
 Zapparoli Giorgio  Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Modifiche al "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati e per la pulizia del territorio - approvato con Delibera di
Consiglio n. 99 del 22/09/2010 e ss.mm.ii"

Regolarita' Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-11-18 Il Responsabile del servizio
F.to Zordan Fabrizio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Modifiche al "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati e per la pulizia del territorio - approvato con Delibera di
Consiglio n. 99 del 22/09/2010 e ss.mm.ii"

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-11-18 Il Responsabile del servizio
F.to Fontana Lorenzo

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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