COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2002/0168 di Reg.
OGGETTO:

Seduta del 26/11/2002

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICAZIONI.
___________________________

L’anno 2002, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 19.15, convocato su
determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al
pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:
Il Sindaco MISTRELLO DESTRO GIUSTINA

A

e i Consiglieri:
N.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

NOME E COGNOME
NARNE SURENDRA
MINASOLA DOMENICO
NICOLINI BENEDETTA
ZOTTI GIANCARLO
TONIOLLI LIONELLO
CAVATTON MATTEO
TERRIBILE PIERMARIA
MAZZEO MATTEO
PIETROGRANDE ALESSANDRO
PERUZZI GIORGIO
DORO LIANA
FOCH IVANO
TOGNONI RENATO
NOVENTA GIORGIO
D'AMBROSIO PIERINO
CAPUZZO PIERLUIGI
BALDO ANTONIO
GUERRESCHI GIULIANO
ZANON GABRIELE
BARBIERO MAURIZIO

A

A

A

N.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

NOME E COGNOME
MAZZUCATO RANIERO
CALABRESE GIOVANNI
FRANCIOSI FILIPPO
RAUSA GIUSEPPE
ZANONATO FLAVIO
BOSELLI ANNA DETTA MILVIA
NACCARATO ALESSANDRO
MOLINARI ORAZIO
LENCI GIULIANO
MANGANARO LILIA
BALDUINO ARMANDO
MARINI DARIO
PESCAROLO LUCIA
GAMBELLI GILBERTO
BOSCHETTI ANGELO
PIPITONE ANTONINO
SINIGAGLIA CLAUDIO
MARIANI LUIGI
ROSSI IVO
GASPERINI LUCIANO

A
Ag
A

A
A
A
A
A

e pertanto complessivamente presenti n. 29 e assenti n. 12 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
ANCONA ERMANNO
CASTELLANI GIORGIO
PISANI GIULIANO
GRADELLA ALVARO
PERLASCA FRANCO
SAIA MAURIZIO

A
A
A
A
A

TREVELLIN BRUNO
MARIN MARCO
RICCOBONI TOMMASO
BORDIN ROCCO
MENORELLO DOMENICO

Presiede: Il Presidente del Consiglio Giancarlo Zotti
Partecipa: Il Vice Segretario Generale Laura Paglia
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Doro Liana
2) Pescarolo Lucia

A
A
A
A

Documento acquisito tramite la rete civica Padovanet
Data di aggiornamento: 03/02/2003
Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 215 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Alvaro Gradella, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:
Signori Consiglieri,
com'è noto, con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 129 del 4.12.01, è stato approvato il
regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
Successivamente, dal 2 aprile è stato attivato il servizio di raccolta differenziata mediante il
sistema porta a porta.
Con argomento di Giunta nr. 276 del 6.6.02 è stato modificato tale sistema, prevedendo la
collocazione di idonei contenitori per la raccolta spinta differenziata dei rifiuti urbani in un'area
ristretta del centro storico.
E' ora emersa la necessità di apportare alcune modificazioni al suddetto regolamento.
Considerata la particolare conformazione urbanistica del centro storico, appare necessario
apportare una modifica all'art. 18, permettendo il posizionamento dei cassonetti anche a
distanze inferiori a 5 metri da incroci, passaggi pedonali, semafori, finestre ubicate al piano terra
o seminterrati, ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole
calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti) e farmacie, fatta salva la necessità di
evitare pericolo o intralcio alla circolazione e pregiudizio a terzi.
E' inoltre necessario apportare le seguenti piccole modifiche tecniche.
Al comma 11 dell'art. 17 è necessario inserire dopo le parole "conferibili e" le parole ", ove
possibile,", prevedendo così che sui cassonetti venga inserita l'indicazione dei rifiuti non
conferibili sole ove ciò sia concretamente possibile.
E' inoltre necessario modificare l'art. 76 relativo alle sanzioni, sostituendo al comma primo le
parole "…sono punite con l'ammenda" con le parole "sono assoggettate alla sanzione
amministrativa pecuniaria" e aggiornando la tabella delle sanzioni con l'allegato alla presente,
contenente gli importi delle sanzioni in Euro.
Infine all'art. 76, ultimo comma, le parole "dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari comunali
competenti al controllo del servizio." vanno sostituite con le parole "dalla Polizia Municipale e
dagli Addetti al controllo del servizio.", con maggiore aderenza alla effettiva organizzazione
degli uffici.
Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267:

DELIBERA

1. di aggiungere all'art 18, punto 1, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, la
seguente proposizione "La presente disposizione non si applica alle zone del centro storico".
2. al comma 11 dell'art. 17, dopo le parole "conferibili e" sono inserite le parole ", ove possibile,"
;
3. L'art. 76 è così modificato:
- al comma primo le parole "…sono punite con l'ammenda" sono sostituite con le parole "sono
assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria";
- la tabella delle sanzioni viene sostituita con quella allegata alla presente, contenente gli importi
delle sanzioni in Euro;
- all'ultimo comma, le parole "dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari comunali competenti
al controllo del servizio " sono sostituite con le parole "dalla Polizia Municipale e dagli Addetti al
controllo del servizio.";
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4. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
19/11/2002

Il Capo Settore Ambiente
Patrizio Mazzetto

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.
19/11/2002

Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.
19/11/2002

Il Vice Segretario Generale
Laura Paglia

________________________________

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
OMISSIS
(Intervengono i Consiglieri Naccarato, Rossi, Pipitone, Noventa, Sinigaglia)
Durante la discussione entrano i Consiglieri Pipitone, Boschetti, Gambelli e gli
Assessori Marin e Bordin – presenti n. 32 componenti del Consiglio –
Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente dà la parola all’Assessore Gradella che
nella replica ai Consiglieri intervenuti, tra l’altro, dichiara di non accogliere gli emendamenti
presentati dal Consigliere Naccarato.
Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico ed in un’unica
soluzione, le seguenti proposte di emendamento:




Art. 18, punto 1: togliere la frase “La presente (…) Centro Storico”;
Art. 17, comma 11: togliere dopo “conferibili” le parole “ove possibile”;
Abrogare l’art. 30.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti n. 32

Voti favorevoli n. 7
Voti contrari
n. 24
Non votanti
n. 1 (Gambelli)
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Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara non approvati i sopraelencati
emendamenti.

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, la suestesa proposta.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti n. 32
Voti favorevoli n. 21
Voti contrari
n. 9 (Naccarato, Lenci, Manganaro, Balduino, Marini, pescarolo, Boschetti,
Pipitone, Sinigaglia)
Non votanti
n. 2 (Gambelli, Rossi)
Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.
Entra il Consigliere Mariani – presenti n. 33 –
Il Presidente pone infine in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata eseguibilità
del presente provvedimento.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

n.

Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

22
7

Astenuti
Non votanti

n.
n.

2
2

33

(Naccarato, Manganaro, Marini, Pescarolo, Pipitone, Sinigaglia,
Mariani)
(Lenci, Balduino)
(Gambelli, Boschetti)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giancarlo Zotti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
28/11/2002 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 12/12/2002

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
09/12/2002.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL CAPO SETTORE
Fiorella Schiavon

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni
consecutivi dal 28/11/2002 al 12/12/2002. L'addetta Gabriella Testa

