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L’anno duemiladieci, il giorno uno del mese di luglio, alle ore 21:00, nella residenza comunale, in 

apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i signori consiglieri: 

 COGNOME E NOME PRES. ASS.  COGNOME E NOME PRES. ASS. 

1. CLAUDIO BATTAZZA Sì ==     

2. STEFANO DRADI Sì == 10. STEFANIA GOSTOLI Sì == 

3. IVAN TAGLIAFERRI Sì == 11. MICHELA BORDONI Sì == 

4. CORRADO BERNABEI Sì == 12. GIUSEPPE LOPALCO Sì == 

5. CORRADO MONTANARI Sì == 13. ENZO MONTANI Sì == 

6. FILIPPO GHIGI Sì == 14. DANILO OTTAVIANI Sì == 

7. EVI GIANNEI Sì == 15. FILIPPO GENNARI Sì == 

8. VINCENZO DI MARZIO Sì == 16. ALBERTO MONTANARI == Sì 

9. CESARE MARIA CESAROTTI Sì ==     

 

Presiede il Sig. CLAUDIO BATTAZZA, quale Sindaco. 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa ROSANNA FURII, Segretario, e ne cura la verbalizzazione (art. 

97,4°,T.U. 267/00). 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: __________________/___________________________. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati 

scrutatori i signori consiglieri: GENNARI, BORDONI, DI MARZIO. 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione, premettendo che, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 

267/2000, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i relativi pareri: 

 

[  ] NON NECESSARI, in quanto mero atto di indirizzo 

[x] il Responsabile del Servizio LL. PP.-Patrimonio, Geom. OLIVIERO PAZZAGLINI, 

in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole…….firma ________________ 

il Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa ELENA MASINI, in ordine alla regolarità contabile 

[  ] ha espresso parere favorevole………………………..…………firma ________________ 

[x] non ha espresso alcun parere, non comportando il presente atto impegno di spesa o      

     diminuzione di entrata………………………………………...…firma ________________ 
 

  



 

 

  

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

 

Visto il regolamento comunale di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e 

dei rifiuti d’imballaggio, recepito con delibera di consiglio comunale n. 21 del 05/03/2001;  

 

Visto il punto 1.1.1 della deliberazione del comitato interministeriale del 27/07/1984 la quale, 

in assenza delle disposizioni recanti i criteri per procedere all’assimilazione dei rifiuti speciali 

di cui all’art. 18, comma 2, lettera d, del D.Lgs. 22/97, contiene le norme tecniche e i criteri 

sulla base dei quali procedere all’assimilazione dei predetti rifiuti; 

 

Visto l’elenco dei rifiuti speciali assimilati agli urbani contenuto nel regolamento sopra citato; 

 

Ritenuto opportuno integrare nonché meglio specificare il suddetto elenco al fine di offrire 

una gamma sufficientemente esaustiva e il più possibile dettagliata dei rifiuti assimilabili agli 

urbani mediante: 

 

1) inserimento di nuove voci qui di seguito elencate: 

- sacchi e sacchetti di cellophane; 

- accoppiati quali, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica 

metallizzati e simili; 

- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 

- rifiuti ingombranti; 

- frammenti e manufatti di stucco essiccato; 

- scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido, partite di 

alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla 

lavorazione caseina, sanse esauste e simili; 

- Accessori per l’informatica; 

 

Sentiti gli interventi del Sindaco e dei signori Consiglieri Comunali, che vengono registrati su 

supporto informatico e depositati agli atti della segreteria comunale; 

 

Con votazione palese espressa all'unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di integrare l’allegato A “Rifiuti speciali assimilati agli urbani” presente nel 

regolamento comunale di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e 

dei rifiuti d’imballaggio, recepito con delibera n. 21 del 05/03/2001 con l’elenco delle 

matrici dei materiali sopra dettagliati; 

2. di dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra 

dichiarati assimilati, restano nell’ambito del servizio comunale di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti, restano 

assoggettati alla relativa tassa comunale con la disciplina antecedente all’abrogazione 

dell’art. 39, commi 1° e 2° della legge comunitaria n. 146/1994. 

 

 

 

 

                                                             

 



 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CLAUDIO BATTAZZA  f.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

   

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, del  T.U. n.  267/2000). 

 

 

Morciano di Romagna, li 08.07.2010 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 f.to VERA MANCINI 

  

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

• è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni 

consecutivi, senza reclami (art. 124, c. 1, del  T.U. n. 267/2000); 

 

• è divenuta esecutiva: 

[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.  4, del  T.U. 267/2000); 

[x] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del  T.U. n.  267/2000). 

 

 

 

Morciano di Romagna, li _________________ L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 VERA MANCINI 

  

  

  

 

 

 


