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L’anno duemilasedici il ventisette del mese di giugno alle ore 13,45 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 222   DEL   27.06.2016 

 

AMBIENTE – INSTALLAZIONE CASSETTE CONDOMINIALI FUNZIONALI 

ALLA RACCOLTA RIFIUTI – DILAZIONE DEL TERMINE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che il vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti dispone agli articoli  11 e 

15: 

“Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il 

proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra 

loro, hanno l’obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del 

servizio sul tratto viario prospiciente l’immobile di competenza e di riporli all’interno dei 

cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l’avvenuto servizio di raccolta. 

In alternativa, e previo accordo con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, è possibile 

l’installazione in prossimità del cancello di ingresso di un’apposita cassetta, con chiave 

affidata al gestore del servizio, all’interno della quale collocare la chiave del cancello di 

accesso alle pertinenze degli stabili. 

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono vincolanti e decorrono dal 30 giugno 

2016.” 

 

Considerato: 

 

 che allo scopo di agevolare il compito degli amministratori di condominio, SEAB, Società 

di gestione della raccolta dei rifiuti urbani, ha accolto la richiesta di procedere ad una 

ulteriore valutazione, sentiti gli amministratori, relativa all’acquisto ed alla collocazione di 

tali cassette per gli stabili che ne facciano richiesta, ferma restando la facoltà di optare per 

l’esposizione e ritiro dei contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato ed organico;  

 

 che l’attuazione di tale procedura non consente di rispettare i tempi previsti dal 

Regolamento comunale, ritenendo quindi necessario  provvedere a dilazionare la 

scadenza;   

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 in 

ordine alla sola regolarità tecnica; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di dilazionare il termine di cui agli articoli 11 e 15 del vigente regolamento comunale per 

la gestione dei rifiuti urbani fino alla conclusione delle eventuali operazioni necessarie 

all’installazione delle cassette funzionali alla raccolta dei rifiuti; 

 

2. di prendere atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta impegni di 

spesa a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 



3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


