
Comune di  VASTO                   Provincia di  Chieti             
 

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
N. 27 del Reg. 

 

 

 

Data: 13-06-2008 
 

 

OGGETTO: Approvazione  Regolamento Comunale per la gestione dei 

Rifiuti Urbani. 

 

L’anno Duemilaotto, il giorno Tredici del mese di Giugno alle ore 9:00 nell’aula Consigliare 

“Giuseppe Vennitti” del Comune suddetto. Alla 1^ convocazione in sessione straordinaria, 

che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 

1. OLIVIERI MARIO FIORENTINO 

2. PICCOLOTTI FRANCESCO 

3. RUSSI ANTONIO 

4. MONTEMURRO MASSIMILIANO 

5. LA VERGHETTA ALESSANDRO 

6. NAPOLITANO GIUSEPPE 

7. ALINOVI RICCARDO 

8. GENTILE TRANQUILLO 

LUCIANO ANTONIO 

9. ALOE’ GIOVANNI POLICARPO 

FRANCO 

10. GIANGIACOMO FABIO 

11. DI SANTO ANTONIO 

12. LEMBO SIMONE 

13. D’ADAMO NICOLA 

14. ULISSE MARISA ANNUNZIATA 

15. FORTE GIUSEPPE 
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16. VICOLI MAURIZIO 

17. D’ADAMO NICOLA 

18. MARRA MARCO 

19. SMARGIASSI FABIO 

20. SABATINI CORRADO FRANCO 

21. QUAGLIARELLA GIOVANNI 

GAETANO 

22. TAGLIENTE GIUSEPPE 

23. SIGISMONDI ETELWARDO 

24. CIANCAGLINI DARIO 

25. MARCOVECCHIO MANUELE 

26. MARCELLO LUIGI 

27. NOTARANGELO MICHELE 

28. GIANGIACOMO GUIDO 

29. SORIA NICOLA 

30. D’ADAMO FRANCESCOPAOLO 
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Presenti n. 17  Assenti n. 13 
 

 

presente il Sindaco Lapenna Luciano Antonio. 
 

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg: 

Cerulli Rocco, Tiberio Nicola, Molino Domenico, Marchesani Lina 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Forte Giuseppe nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti 

all’o.d.g.. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale dr.ssa Rosa Piazza 

 

 



 

In apertura di seduta, dopo l’appello nominale effettuato dal Segretario, Il Presidente 

comunica al consesso che è pervenuta nota dalla Sezione Regionale di controllo  

della Corte dei Conti in merito all’istruttoria di controllo sulla relazione dell’organo di 

revisione economico – finanziaria al rendiconto di gestione dell’esercizio 2006. 

 

Successivamente, viene proposta dal consigliere Guido Giangiacomo una mozione 

d’ordine il cui testo è allegato alla presente, come pure la richiesta di convocazione 

del Consiglio comunale. 

La stessa  viene respinta con 12 voti contrari, 6 favorevoli e 1 astenuto ( Russi )  

 

Indi , si procede con la trattazione del presente argomento 

 

*************** 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Uditi la relazione dell’Assessore Lina Marchesani e gli interventi  dei Consiglieri, 

riportati nell’allegato verbale; 

 

Premesso che: 

 il Comune di Vasto è attualmente dotato di un Regolamento che disciplina la 

gestione dei rifiuti solidi urbani che fa riferimento ai dettami della legge n° 

915/82; 

 tale normativa è stata sostituita nel tempo dal D.Lgs.vo n° 152/97 ( c.d. Decreto 

Ronchi), che a sua volta è stato sostituito dal recente D.Lgs. n° 152/2006 ( c.d. 

Testo Unico sull’Ambiente); 

 l’art.198, secondo comma, parte IV, di tale Decreto Lgs.vo, prevede 

espressamente che i Comuni si dotino di specifico Regolamento per la disciplina 

della gestione dell’intero ciclo dei rifiuti solidi urbani ( Raccolta, trasporto e 

smaltimento finale); 

 ravvisata la necessità di ottemperare a quanto previsto dal predetto articolo, 

previa elaborazione ed adozione di un nuovo Regolamento comunale che 

costituisca uno strumento al passo con i tempi; 

 a tal fine l’ufficio Ecologia ha predisposto apposito Regolamento in conformità 

con la normativa vigente in materia; 



 detto Regolamento è stato esaminato e licenziato dalla Commissione Affari 

Generali ed Istituzionali nella seduta del 14 maggio 2008; 

   Visto il D.Lgs. n.267/2000, Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti 

locali e succ. modificazioni ed integrazioni; 

  Vista la L. n.241, del 07.08.1990, e successive modificazioni ed integrazioni; 

  Visto lo Statuto comunale; 

  Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa 

espresso dal Dirigente del Settore interessato, reso ai sensi dell’art.49, d.Lgs. 

n.267/2000; 

Con 15 voti favorevoli – 1 contrario - resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’allegato Regolamento Comunale per la disciplina della gestione dei 

rifiuti solidi urbani, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di approvare,altresì, gli allegati al regolamento elencati nella parte VII dello 

stesso, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non 

materialmente allegati al presente atto; 

3. di rinviare ad ulteriore proprio atto l’approvazione di tutto ciò che è inerente al 

passaggio da tassa a tariffa, e pertanto, tutto quello che riguarda la parte 

economica (tariffa, riduzioni, ecc. ecc.) al momento è da ritenersi inefficace in 

quanto oggetto di successiva verifica. 

 

*********  

Si dà atto: 

- che, al momento della votazione, erano presenti il Sindaco e n. 21 consiglieri, per 

essere assenti: Piccolotti, Russi, La Verghetta, D’Adamo Nicolangelo, D’Adamo 

Nicola, Quagliarella, Ciancaglini, Giangiacomo G., D’Adamo F.P. 

- che non hanno partecipato alla votazione i seguenti n. 6 consiglieri: Tagliente- 
Sigismondi-Marcovecchio - Marcello- Notarangelo-  Soria. 
 

 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale 

f.to FORTE GIUSEPPE f.to PIAZZA ROSA 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 

 -  è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 01-07-2008 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art. 124, c.1°, del TU. 18.08.2000, n. 267); 

    - 

- E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Dalla Residenza Comunale, lì 01-07-2008              

 Timbro                          Il Responsabile del Servizio 

                                          F.TO PIAZZA ROSA 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 

   [X] E’ divenuta esecutiva il giorno 11-07-2008                             

        

   [X] E’ stata   affissa   all’albo   pretorio  comunale,   come  prescritto  dall’art. 124,  c. 1,  del  T.U. 

n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 01-07-2008 al 16-07-2008.  

                        

È stata ripubblicata per  15 giorni consecutivi, mediante affissione all'Albo Pretorio, dal 17.07.2008 

al   01.08.2008, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 21-08-2008 

                                                                                                                  

Il Responsabile del Servizio 

F.TO  PIAZZA ROSA 

  

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, il  

 Timbro                          Il Responsabile del Servizio 

 

                                                                                                                    ________________________
                                                                                                  

    


