
 

 

Comune di Bisuschio 
Codice Ente 11420 

Consiglio Comunale (C.C.) 

Nr.  
16 

Data 
11/06/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE 
URBANA 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   
Originale 
 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
L’anno 2021 addì 11 del mese di Giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e 
nei termini prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 
 
Cognome e Nome  Qualifica              Presente  
 
RESTEGHINI Giovanni  Sindaco  SI 

BAIO Roberto  Consigliere   SI 

BRUCCOLERI Ileana  Consigliere  SI 

CONTI Angelo  Vice Sindaco e Consigliere SI 

FERRARI Michele  Consigliere  SI 

FUMAGALLI Gabriella  Consigliere  SI 

GRIPPO Morena  Consigliere  AG 

LICCHETTA Walter  Consigliere  AG 

PISANI Silvano  Consigliere  SI 

RINALDI Paola  Consigliere  SI 

ROSSI Chiara  Consigliere  SI 

VINCENZI Claudio Adolfo  Consigliere  SI 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PESCARIN Vania il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RESTEGHINI Giovanni assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Relaziona su invito del Sindaco il Vice Sindaco; 

 

Visti: 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 

- la legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e ss.mm.ii.; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali”, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che, in particolare, all’art. 7- bis, 

comma 1, prevede che “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei 

regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 

euro”; 

- il Piano regionale di gestione rifiuti, approvato con d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990; 

 

Richiamato, in particolare, l'art. 198, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale dispone che il 

Comune deve, con apposito regolamento, stabilire le misure necessarie per assicurare la tutela igienico-

sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le modalità del servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di 

rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 

 

Tenuto conto che risulta pertanto necessario provvedere all'adozione di un Regolamento per la gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati, tenendo anche conto che il sistema di pagamento della componente TARI è 

effettuato nella forma di Corrispettivo, che sia il più aderente possibile al contesto normativo, in costante 

evoluzione, e per meglio descrivere i sistemi di raccolta presenti; 

 

Atteso che la gestione del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati è attualmente in 

fase di appalto in forma associata con i comuni di Arcisate, Induno Olona, Besano, Bisuschio e Porto 

Ceresio e i servizi in essere sono oggetto di proroga tecnica ai sensi della vigente normativa;  

 

Dato atto che il servizio di raccolta rifiuti urbani ed assimilati attualmente è svolto principalmente tramite 

un sistema di raccolta porta a porta, integrato dal centro raccolta rifiuti comunale che accoglie alcune 

tipologie di rifiuti; 

 

Ritenuto necessario rideterminare le modalità di gestione del bene rifiuto in conseguenza delle modifiche 

apportate alla normativa dal d.lgs. n. 116/2020; 

 

Considerato necessario, al fine di garantire la flessibilità nella gestione del servizio, deliberare un 

regolamento che preveda norme di regolazione generale e gli standard minimi del servizio da erogare ai 

cittadini e demandi la definizione puntuale delle attività, negli aspetti organizzativi ed esecutivi, in capo 

alla giunta comunale e/o al funzionario responsabile del servizio, ciascuno per le parti di competenza; 

 

Visto il vigente regolamento di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 

del 24.06.2008 e ss.mm.ii; 

 

Esaminato il nuovo regolamento di gestione dei rifiuti urbani sull’intero territorio comunale, che disciplina 

tutte le fasi di gestione dei rifiuti, il cui schema, composto di n. 50 articoli e n. 3 allegati, è allegato alla 

presente, a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 

vigenti in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione dei rifiuti; 

 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore con l’esecutività dell’atto e che da tale data cessa di avere 



 

applicazione il regolamento di igiene urbana attualmente in vigore, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n 28 del 24.06.2008 e s.m.i, ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima della 

predetta data; 

 

Ritenuto lo schema di regolamento meritevole di approvazione; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica 

del presente atto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del T.U. d.lgs. n. 267/2000; 

 

Considerato che il presente atto, per sua natura, non è soggetto al parere di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria; 

 

Con votazione unanime favorevole legalmente resa, essendo 10 i presenti, 10 i favorevoli, 0 i contrari e 0 gli 

astenuti; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 

1. di approvare il nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani sull'intero territorio comunale, il 

chi schema, composto di n. 50 articoli e n. 3 allegati, è allegato alla presente, a costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

1. di dare atto che, a tutti gli effetti e ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, il 

Regolamento in approvazione sostituirà il precedente regolamento di igiene urbana, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 24.06.2008 e ss.mm.ii; 

 

2. di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione dei rifiuti; 

 

3. di dare atto che sul presente verbale è stato acquisito favorevolmente il parere di cui agli artt. 49, 

comma 1, e 147-bis, comma 1, del T.U. d.lgs. n. 267/2000; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo online dell’Ente per il periodo di 

15 (quindici) giorni naturali e consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii. 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, a termini di legge, sul portale 

“Amministrazione trasparente” dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 

ss.mm.ii. 

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita successiva 

votazione dall’esito unanime, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

7. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del d. lgs. 18.08.2000, n. 267.

1.  
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta
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Data

Parere Favorevole

Arch. Marco Broggini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si
esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune##di Bisuschio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:



 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. e sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Il documento nella sua forma digitale è 

conservato presso la sede del Comune di Bisuschio ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 
 

IL SINDACO 
Giovanni Resteghini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Vania Pescarin 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICAZIONI 
 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:  
Eseguibilità 
La presente deliberazione: 

sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 
Pubblicazione  
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 
18.06.2009, n.69) il giorno  e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al giorno . 
 
Bisuschio, lì    
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  PESCARIN Vania 

 
Certificato di esecutività 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal  al  è divenuta esecutiva il giorno 11/06/2021 ai sensi 
articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18.08.2000, n.267). 
Bisuschio, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa PESCARIN Vania 

 
 
 
 
 


