COMUNE

DI TICENGO

Provincia di Cremona
DELIBERAZIONE N.3
Adunanza del 11/05/2015
Codice ente: 10807 7 Ticengo

Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: REGOLAMENTO E NORME ACCESSO ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA

L’anno duemilaquindici il giorno undici del mese di maggio alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
ARCARI MARCO

SINDACO

Presente

OLIVERI
DOMENICO
MARIO
ARRIGONI
ROBERTA

VICE
SINDACO

Presente

CONSIGLIERE

Presente

BERTONI
MONICA
SALI FABRIZIO

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

CAFFI
GIANFRANCO

CONSIGLIERE

Presente

ROTA
DOM
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O
DOMINONI
GIUL
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GORLANI
GIAC
OMO
CO' PIERINA

CONSIGLIERE

Assente

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

MOSCONI
CONSIGLIERE
STEF
ANO

Assente

PRESENTI

9

ASSENTI

2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CLEMENTE DOTT. GIOVANNI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARCO ARCARI SINDACO assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
dell’oggetto sopraindicato.

sull’argomento

OGGETTO: REGOLAMENTO E NORME ACCESSO ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra il Sindaco quale espone il regolamento e le norme di accesso alla piazzola ecologia sita in comune
di Ticengo per un miglior funzionamento e per una raccolta differenziata più efficiente;
Ritenuto meritevole di approvazione, tale regolamento predisposto dal sindaco;
Visto lo statuto;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con Voti favorevoli n. 9 su n. 9 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di approvare il Regolamento allegato alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale
2) di rendere noto alla popolazione la modalità di utilizzo della piazzola ecologica..

.
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REGOLAMENTO UTILIZZO PIAZZOLA ECOLOGICA

L’Amministrazione Comunale di TICENGO, con la finalità primaria di ridurre i costi e la
quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata , promuove la
raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze
civili e produttive (per materiali assimilabili ai rifiuti solidi urbani)
Atteso che nel Comune di TICENGO è operativa una piazzola ecologica per la raccolta
differenziata di alcune tipologie di rifiuti e che essa è allocata, in un area di proprietà del Comune
sita in Via MOTTA ;
Dato atto che la custodia della piazzola durante gli orari di apertura è affidata a persona incaricata
dal comune;
Considerato che si rende necessario stabilire delle regole di utilizzo della piazzola ad opera dei
cittadini al fine di evitare che un uso improprio del servizio possa arrecare disagi alla stessa
cittadinanza ed all’Amministrazione Comunale;
Atteso che l’osservanza di regole chiare e semplici da parte dei cittadini che si avvalgono del
servizio costituisce presupposto indispensabile anche al fine di scongiurare l’abbandono di rifiuti
ingombranti o tossici al di fuori degli appositi contenitori e, pertanto, il conseguente pericolo di
danni a terzi;
Ritenuto, pertanto, di stabilire delle regole che dovranno essere osservate da parte dei cittadini che
si avvalgono del suddetto servizio per assicurarne la corretta gestione nell’interesse di tutta la
comunità locale.
GESTIONE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA
Orario
Il Centro è aperto ai cittadini negli orari determinati con apposito provvedimento comunale.
Durante l’orario di apertura è garantita la presenza del personale addetto alla gestione ed al
controllo;
1- Durante gli orari di apertura la piazzola ecologica comunale è sorvegliata da un incaricato
del Comune di Ticengo il quale fornisce ai cittadini indicazioni sulle modalità di deposito
dei rifiuti e segnalano all’Amministrazione Comunale ogni comportamento difforme rispetto
alla presente;
2- Potranno accedere alla piazzola ecologica comunale per depositarvi i rifiuti previsti dalla
presente esclusivamente i cittadini di TICENGO e le ditte ubicate nel Comune di TICENGO
e regolarmente iscritte nel ruolo della tassa R.S.U., a condizione che i rifiuti siano prodotti
nel territorio del comune;
3- Sia i cittadini che le ditte di Ticengo potranno conferire in piazzola esclusivamente rifiuti
prodotti nell’ambito del territorio comunale: a tal fine il/i sorvegliante/i della piazzola sono
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tenuti a farsi indicare la provenienza dei rifiuti depositati al fine di consentire agli uffici
comunali di predisporre le opportune verifiche;
4- Potranno essere conferiti in modo differenziato presso la piazzola ecologica esclusivamente
i seguenti tipi di rifiuti:
a) legno
b) vetro
c) ingombranti
d) verde
e) ferro
f) carta/cartone
g) pile (mini stilo-torcia-stilo)
h) olio vegetale
2- I rifiuti dovranno essere collocati esclusivamente all’interno della piazzola ecologica ed, in
essa, all’interno degli appositi contenitori o delle apposite aree differenziati in relazione al
tipo di rifiuto;
3- E’ vietato abbandonare all’esterno della piattaforma ecologica e all’esterno dei contenitori e
delle aree in essa ubicati rifiuti di qualsiasi genere e natura
4- E’ vietato accedere alla piazzola ecologica al di fuori dei giorni e degli orari indicati al punto
1 della presente, salvo preventiva autorizzazione da parte dei soggetti preposti alla
sorveglianza della piattaforma da parte dell’Amministrazione Comunale;
5- E’ vietato rovistare nei contenitori
6- E’ vietato prelevare rifiuti già depositati presso la piattaforma salvo preventiva
autorizzazione da parte dei soggetti preposti alla sorveglianza della piattaforma da parte
dell’Amministrazione Comunale;
7- E’ vietato sostare all’interno della piattaforma oltre il tempo necessario per il deposito dei
rifiuti;
8- Tutti i cittadini e le ditte che si avvalgono del servizio hanno l’obbligo di seguire le
indicazioni dei sorveglianti e di osservare le regole di cui alla presente: a tal fine i
sorveglianti si adoperano per la corretta applicazione della presente, vigilano sull’osservanza
della presente, e informano l’Amministrazione Comunale di ogni eventuale
contravvenzione;
RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI
Responsabilità
Riferimento alla Legge
Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 22/97 e
successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme
igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.
A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 7.8.1990 n. 241 si ordina che la presente :
 sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per n. 15 giorni
 sia portata a conoscenza del responsabile del servizio competente affinché il medesimo
si attivi per assicurarne l’osservanza
 sia esposta in modo visibile all’ingresso della piattaforma ecologica comunale

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 11/05/2015 COMUNE DI TICENGO
Pag. 4



sia consegnata ai sorveglianti della piattaforma ecologica affinché i medesimi vigilino
sulla relativa osservanza informando puntualmente l’Amministrazione Comunale di
eventuali trasgressioni

OGGETTO: REGOLAMENTO E NORME ACCESSO ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE.
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. –
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
Ticengo, lì 11/05/2015

Il Segretario Comunale
F.toArcari Marco

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso
dell’art.153, comma 5°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
Ticengo, lì 11/05/2015

ai sensi dell’art.49

Il Responsabile del Servizio
F.to Marco Arcari
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e

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to (Marco Arcari)

Il Segretario Comunale
F.to (Clemente Dott. Giovanni)

_______________________________

_______________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE.
Si attesta che copia della presente deliberazione, viene pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009 n.69) il
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to (Clemente Dott. Giovanni)
Ticengo, lì

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi dell'art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to Clemente Dott. Giovanni
_____________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Clemente Dott. Giovanni
Ticengo, 25/05/2015
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