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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI  
 
 

 
L’anno DUEMILADIECI, addì  VENTUNO del mese di APRILE alle ore 21,00 nella sala destinata 
alle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata dai signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano presenti all’appello nominale, al momento dell’inizio della trattazione 
dell’argomento in oggetto, il Sindaco Giorgio Cozzani ed i seguenti Consiglieri: 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 
CORRADO VEZZI x  
CASATI KRISTOPHER  x  
GIACOMOBONO PASQUALE x  
 LAZZONI BENITO x  
ROSSI LORENZO x  
GODANI ENZO x  
GUGLIERI GIOVANNI x  
SABRINA CIUFFARDI  x 
FELICIA PIACENTE x  
PIERINI ALESSANDRO x  
BANCALARI ELISA  x  
MANFRONI CLAUDIO x  
ERALDO BARCELLONE x  
TOGNETTI LAURA x  
ZOLESI SARA x  
LUPI LORENZO  x  

 
Componenti il Consiglio: assegnati n. 17 ;  in carica n.  17;  presenti n. 16;  assenti n.1;  
 
Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri Consiglieri:  /  
RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE 
 
Acquisiti ex art. art. 49 del 18.8.2000 n. 267 i sottoindicati pareri sulla proposta di deliberazione:   
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. 
Follo, 21.04.2010 Responsabile del servizio Geom. Gianni Domenichini 
  

 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Follo,       Responsabile del servizio ragioneria      
  

 
• Presiede il Sig. Giorgio COZZANI  nella sua qualità di Sindaco eletto; 
• Partecipa con funzioni di segretario il Segretario Comunale Dr. Gustavo Nicola TOMASELLI; 

 
 



Su invito del Sindaco, relaziona sul punto il Consigliere Comunale Casati Kristopher, che si richiama al 
contenuto del regolamento. 
Il Consigliere Comunale Alessandro Pierini interviene, chiedendo chiarimenti sul contenuto del 
regolamento. 
Il Consigliere Comunale Casati Kristopher spiega che trattasi di atto normativo che disciplina la 
gestione del servizio in questione e non l’applicazione della TIA (Tariffa di Igiene  Ambientale). 
Il Consigliere Comunale Claudio Manfroni osserva che il presente regolamento potrà essere 
successivamente modificato a seguito di intervento da parte della commissione consiliare competente, 
anche per renderlo maggiormente adeguato alle esigenze dell’Ente. 
Il Consigliere Comunale Casati Kristopher si associa alle considerazioni del Consigliere Comunale 
Claudio Manfroni. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
- questa Amministrazione comunale con deliberazione G.C. nr. 98 del 06.08.2002 si è impegnata al 
conseguimento della certificazione UNI EN ISO 14001 della propria organizzazione comunale avente 
per oggetto tutte le attività ed i servizi gestiti direttamente e indirettamente dal Comune; 
- il Comune di Follo ha aderito alla NORMA UNI EN ISO 14001 per il miglioramento della gestione 
ambientale delle attività e dei servizi di propria competenza; 
- in conformità ai requisiti della sopradetta Norma, il Comune di Follo ha implementato e reso attivo un 
proprio sistema di gestione ambientale a cui riferiscono specifiche procedure di gestione ambientale; 
 
VISTO il Documento di politica ambientale approvato con deliberazione di Consiglio comunale nr, 10 
del 04.03.2010; 
 
ATTESO che occorre provvedere alla elaborazione del regolamento della gestione dei rifiuti ai sensi 
del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii.; 
 
VISTO il regolamento della gestione dei rifiuti, così come proposto, nel testo di n. 37 articoli, che si 
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
RISCONTRATA la necessità di provvedere all’approvazione dello stesso; 
 
VISTI gli atti d’ufficio;  
 
VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale;ù 
 
VISTO il D.Lgs. nr. 152/2006 e ss. Mm. ed ii.; 
 
Con voti  regolarmente resi  nr. 16 favorevoli, nr. 0  contrari su nr. 16  consiglieri presenti e votanti 
espressi in forma palese ; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI APPROVARE il  Regolamento della gestione dei rifiuti, nel testo di nr. 37 articoli, che sia 
allega alla presente deliberazione per costituirne  parte integrante e sostanziale; 

  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE         IL PRESIDENTE 
    (Gustavo Nicola TOMASELLI)                           (Giorgio COZZANI) 
 
 
*************************************************** ******************************** 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,  viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, ………………… 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                (Gustavo Nicola TOMASELLI) 
 
 
*************************************************** ******************************** 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 
− è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal ____________  al 

______________  senza reclami; 
 
− è divenuta esecutiva il giorno _____________ per decorso del termine di cui al 3° comma dell’art. 

134 del D.Lgs. del 18.8.2000, senza che siano stati sollevati rilievi. 
 
 
 
Lì, …………………. 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
          (Gustavo Nicola TOMASELLI) 
 
 
*************************************************** ********************************

* 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

 

Lì, ……………………… 

 
 
 

          IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Giorgio COZZANI)                                          (Gustavo Nicola TOMASELLI) 
 

 


