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n. 17 del 23-04-2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PER LA 

PULIZIA DEL TERRITORIO 

  
L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese Aprile alle ore 16:53, nella sala consiliare del Palazzo 
Colagrosso, in Piazza della Vittoria, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima 
convocazione, in seduta pubblica, in continuazione. 
  
Presiede la seduta GIUSEPPE RISI, Presidente del Consiglio. 
All’appello risultano:  
  

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze 

1 SILVESTRI ANTONIO Presente 8 ROMANO ANTONIO Presente 

2 POLICELLA GAETANO Presente 9 BERNARDO ANGELO Presente 

3 PERRELLA REMO Assente 10 MAINELLI GIOVANNI Presente 

4 PERRELLA CARLO ANTONIO Presente 11 ARENA ANGELO Presente 

5 COLALILLO GIAN LUCA Presente 12 DOGANIERI ANTONIO Presente 

6 SERIO OLINDO Assente 13 SPINA VIRGILIO Presente 

7 RISI GIUSEPPE Presente   
  

  
PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2 

  
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA NADIA IANNOTTA che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, GIUSEPPE RISI assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.  



  
            IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Alle ore 22.48 rientrano in aula i consiglieri Mainelli, Doganieri, Arena. 
Presenti n.11 Assenti n.2 (Serio, R. Perrella). 
Si passa alla discussione del terzo punto dell’ordine del giorno ad oggetto: Approvazione regolamento per la 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio”. Relaziona sull’argomento l’Assessore 

Policella. 
Si susseguono vari interventi dei consiglieri comunali …. (omissis)….., desunti dalla registrazione audio in 

formato magnetico della seduta in corso di pubblicazione. 
Il consigliere Spina propone la votazione di n.6 (sei) emendamenti alla proposta di regolamento, posti agli 

atti. 
Il Presidente Risi passa alla discussione e successiva messa a votazione delle proposte di emendamento 

del consigliere Spina indicata come segue: 
- Emendamento n. 1: 

l’art.16 comma 2: “La raccolta dell’umido sarà effettuata almeno 3 giorni 

settimanali nel periodo estivo che va da maggio ad ottobre”,  
  

venga eliminato e così sostituito: 
  

l’art.16 comma 2: “La raccolta dell’umido sarà effettuata 3 giorni settimanali nel 

periodo che va da novembre a maggio, e 4 giorni settimanali nel periodo che va 

da aprile a ottobre”.  
  

  
Si dà quindi avvio ad un ampio dibattito generale, durante il quale l’Assemblea discute l’emendamento 
proposto dal consigliere Spina. 
  
A questo punto, conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, , IL PRESIDENTE RISI GIUSEPPE passa 
alle fasi di votazione nella seguente successione: prima quella per l’approvazione o meno degli 
emendamenti presentati e a seguire quella per l’approvazione dell’intera proposta di deliberazione, come 
eventualmente emendata. 
Dopodichè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 con VOTI FAVOREVOLI 2, (Spina, Mainelli)  VOTI CONTRARI 9 (Silvestri, Policella, Colalillo, 

Risi,Bernardo, Romano, Perrella Carlo, Arena, Doganieri)- ASTENUTI 0 , resi dagli 11 consiglieri presenti e 
votanti dei 13 assegnati e in carica, 

DE L I BERA 
 DI RESPINGERE il soprariportato emendamento, di cui quello scritto e firmato in originale è posto agli atti,  

presentato dal consigliere Spina”. 
  
Il Presidente Risi passa alla discussione e successiva messa a votazione della proposta del secondo 

emendamento del consigliere Spina indicata come segue: 
- Emendamento n. 2: 

art.9 comma 14: “Per il ritiro su chiamata, anche per quanto riguarda i rifiuti 

ingombranti, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al 

Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta; compete al 

Gestore dei servizi assicurare che la raccolta avvenga in tempi compatibili con 

l’organizzazione del relativo servizio entro e non oltre le 48 ore dalla chiamata o 

in un giorno stabilito, detto servizio viene effettuato dietro piccolo compenso”.  
  

venga eliminato e così sostituito: 
  

“La raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e dei raee è riservata 

esclusivamente alle utenze domestiche del Comune di Bojano. Il servizio viene 



effettuato su chiamata dell’utente che deve rivolgersi preventivamente al gestore 

del servizio, a mezzo di richiesta telefonica, fax o e-mail. I beni da ritirare 

debbono essere dichiarati all’atto della richiesta. L’utenza deve essere avvertita 

della data del prelievo dei rifiuti, anche mediante contatto telefonico, almeno un 

giorno prima. Il materiale ingombrante deve essere collocato, a cura dell’utente, 

all’esterno della abitazione, in un punto facilmente accessibile agli autocarri 

preposti al ritiro, in modo tale da occupare il minimo spazio pubblico possibile e 

da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione. L’utente ha la 

responsabilità di ogni eventuale sinistro causato dai materiali indebitamente e/o 

inadeguatamente collocati all’esterno dell’abitazione. Il servizio deve essere 

svolto a titolo gratuito”.    

  
Si dà quindi avvio ad un ampio dibattito generale, durante il quale l’Assemblea discute l’emendamento 
proposto dal consigliere Spina. 
  
A questo punto, conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, , IL PRESIDENTE RISI GIUSEPPE passa 
alla votazione del secondo emendamento sopra riportato: 
Dopodichè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 con VOTI FAVOREVOLI 2, (Spina, Mainelli)  VOTI CONTRARI 9 (Silvestri, Policella, Colalillo, 

Risi,Bernardo, Romano, Perrella Carlo, Arena, Doganieri)- ASTENUTI 0 , resi dagli 11 consiglieri presenti e 
votanti dei 13 assegnati e in carica 

DE L I BERA 
DI RESPINGERE il soprariportato emendamento, di cui quello scritto e firmato in originale è posto agli atti,  
presentato dal consigliere Spina”. 
  
Il Presidente Risi passa alla discussione e successiva messa a votazione della proposta del terzo 

emendamento del consigliere Spina indicata come segue: 
- Emendamento n. 3: 

art.18 comma 5: “I centri di raccolta e/o isole ecologiche, devono essere aperti 

almeno 3 giorni settimanali con minimo un’ apertura pomeridiana”.  
  

venga eliminato e così sostituito: 
  

“I centri di raccolta e/o isole ecologiche, devono essere aperti almeno 6 giorni 

settimanali con minimo 2 aperture pomeridiane”.    
  

  
Si dà quindi avvio ad un ampio dibattito generale, durante il quale l’Assemblea discute l’emendamento 
proposto dal consigliere Spina. 
  
A questo punto, conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, , IL PRESIDENTE RISI GIUSEPPE passa 
alla votazione del secondo emendamento sopra riportato: 
Dopodichè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 con VOTI FAVOREVOLI 1, (Spina)  VOTI CONTRARI 9 (Silvestri, Policella, Colalillo, Risi,Bernardo, 

Romano, Perrella Carlo, Arena, Doganieri)- ASTENUTI 1  (Mainelli), resi dagli 11 consiglieri presenti e 
votanti dei 13 assegnati e in carica 

DE L I BERA 
DI RESPINGERE il soprariportato emendamento, di cui quello scritto e firmato in originale è posto agli atti,  
presentato dal consigliere Spina”. 
  
Il Presidente Risi passa alla discussione e successiva messa a votazione della proposta del quarto 

emendamento del consigliere Spina indicata come segue: 
- Emendamento n. 4: 



all’art.9 venga aggiunto il comma 20: “Raccolta di zona per i rifiuti ingombranti 

e raee”. 
“Il Comune tramite il Gestore del servizio promuove la raccolta bimestrale dei 

rifiuti ingombranti e dei rifiuti raee all’interno dei quartieri, vie e/o piazze ben 

identificate, previa predisposizione di un eco calendario che le individui e che né 

disciplini la frequenza di raccolta. Il Gestore, con propri mezzi e personale, 

provvederà ad organizzare tale raccolta  finalizzata al miglioramento del servizio, 

in particolar modo nelle borgate di Castellone, Monteverse e Civita con 

interventi temporali non inferiori alle due ore e che comunque soddisfino a pieno 

le esigenze dei residenti”.    
  

  
Si dà quindi avvio ad un ampio dibattito generale, durante il quale l’Assemblea discute l’emendamento 
proposto dal consigliere Spina. 
  
A questo punto, conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, , IL PRESIDENTE RISI GIUSEPPE passa 
alla votazione del secondo emendamento sopra riportato: 
Dopodichè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 con VOTI FAVOREVOLI 2, (Spina, Mainelli)  VOTI CONTRARI 8 (Silvestri, Policella, Colalillo, 

Risi,Bernardo, Romano, Perrella Carlo, Arena)- ASTENUTI 1 (Doganieri) , resi dagli 11 consiglieri presenti e 
votanti dei 13 assegnati e in carica 

DE L I BERA 
DI RESPINGERE il soprariportato emendamento, di cui quello scritto e firmato in originale è posto agli atti,  
presentato dal consigliere Spina”. 
  
Il Presidente Risi passa alla discussione e successiva messa a votazione della proposta del quinto 

emendamento del consigliere Spina indicata come segue: 
- Emendamento n. 5: 

all’art.64 venga aggiunto il comma 4: “Carta dei Servizi”. 
a)      Il Gestore di servizi elabora sulla base dei principi stabiliti dal Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di quanto 

stabilito dall’art.2,comma 461, della legge 244 del 24.12.2007, e di 

concerto con il Comune di Bojano e gli altri soggetti portatori di interessi 

in materia, la “Carta dei Servizi della gestione dei rifiuti urbani”. 
b)      La “Carta dei Servizi della gestione dei rifiuti urbani” definisce gli 

standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli 

stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti 

di informazione messi a disposizione  dell’utenza, le procedure di 

reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da 

forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di 

servizio tra il Comune ed il Gestore del servizio. 
c)      Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione dei servizi 

integrati di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione dei tributi 

inerenti i rifiuti. 
  

  
Si dà quindi avvio ad un ampio dibattito generale, durante il quale l’Assemblea discute l’emendamento 
proposto dal consigliere Spina. 
  
A questo punto, conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, , IL PRESIDENTE RISI GIUSEPPE passa 
alla votazione del secondo emendamento sopra riportato: 
Dopodichè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



con VOTI UNANIMI resi dagli 11 consiglieri presenti e votanti dei 13 assegnati e in carica 
DE L I BERA 

DI APPROVARE il soprariportato emendamento, di cui quello scritto e firmato in originale è posto agli atti,  
presentato dal consigliere Spina”. 
  
Il Presidente Risi passa alla discussione e successiva messa a votazione della proposta del sesto 

emendamento del consigliere Spina indicata come segue: 
- Emendamento n. 6: 

-all’art.40 comma 1: “Definizione degli altri Servizi Obbligatori” del Capitolo 5: 

“Altri Servizi Obbligatori” sia inserito la lettera L: Smaltimento dei rifiuti 

prodotti dalla manutenzione e pulizia dell’alveo fluviale e elle zone prospicienti 

al fiume Calderari. 
-Che allo stesso Capitolo 5: “Altri Servizi Obbligatori” sia aggiunto l’art.45 bs: 

“Smaltimento dei rifiuti prodotti dalla manutenzione e pulizia dell’alveo fluviale 

e delle zone prospicienti al fiume Calderari” e i successivi commi: 
comma n.1) Il Comune di Bojano tramite il Gestore del servizio, predisporrà 

l’analisi, con cadenza trimestrale delle acque del fiume Calderari, prelevate in 

differenti are dello stesso, e finalizzate alla verifica di particolari forme di 

inquinamento. 
comma n.2) Il Comune di Bojano tramite il Gestore del servizio, previa 

relazione di tecnico qualificato, individuerà i periodi dell’anno entro i quali è 

possibile procedere alla pulizia dell’alveo fluviale, senza alcun danno alla flora e 

alla fauna. 

comma n.3) Il Comune di Bojano tramite il Gestore del servizio, garantirà olo 

smaltimento, in base alla normativa vigente, dei rifiuti prodotti a seguito della 

pulizia dell’alveo fluviale ( alghe, piante infestanti ecc..). La pulizia dell’alveo 

fluviale avverrà 2 volte l’anno, tenendo conto della relazione tecnica di cui al 

comma 2. 

comma n.4) Il Comune di Bojano tramite il Gestore del servizio, garantirà lo 

sfalcio delle erbe infestanti le zone prospicienti del fiume Calderari, nonché la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal medesimo sfalcio. Nel periodo 

che va dal mese di marzo al mese di ottobre, il Gestore del servizio dovrà 

garantire lo sfalcio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da esso con cadenza 

mensile. 

  
Si dà quindi avvio ad un ampio dibattito generale, durante il quale l’Assemblea discute l’emendamento 
proposto dal consigliere Spina. 
  
A questo punto, conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, , IL PRESIDENTE RISI GIUSEPPE passa 
alla votazione del secondo emendamento sopra riportato: 
Dopodichè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
con VOTI FAVOREVOLI 2, (Spina, Mainelli)  VOTI CONTRARI 9 (Silvestri, Policella, Colalillo, Risi,Bernardo, 
Romano, Perrella Carlo, Arena, Doganieri)- ASTENUTI 0 , resi dagli 11 consiglieri presenti e votanti dei 13 
assegnati e in carica 

DE L I BERA 
DI RESPINGERE il soprariportato emendamento, di cui quello scritto e firmato in originale è posto agli atti,  
presentato dal consigliere Spina”. 
  
Si assenta il Consigliere Spina (Presenti 10-  Assenti 3 Spina, Serio, R.Perrella) 
Il Presidente Risi passa alla discussione e successiva messa a votazione della proposta di emendamento 

del consigliere Doganieri indicata come segue: 
- Emendamento: 



-art.16 comma 2 “La raccolta dell’umido sarà effettuata almeno tre giorni 

settimanale nel periodo estivo che va da maggio ad ottobre”. 

venga  sostituito come segue: 
La raccolta dell’umido sarà effettuata tre volte settimanali per l’intero arco 

dell’anno”. 

  
Si dà quindi avvio ad un ampio dibattito generale, durante il quale l’Assemblea discute l’emendamento 
proposto dal consigliere Doganieri. 
  
A questo punto, conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, , IL PRESIDENTE RISI GIUSEPPE passa 
alla votazione del secondo emendamento sopra riportato: 
Dopodichè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
con VOTI FAVOREVOLI 9, (Silvestri, Policella, Colalillo, Risi,Bernardo, Romano, Perrella Carlo, Arena, 
Doganieri) VOTI CONTRARI 0 -  ASTENUTI 1 (Mainelli) , resi dagli 10 consiglieri presenti e votanti dei 13 
assegnati e in carica 

DE L I BERA 
DI APPROVARE il soprariportato emendamento, di cui quello scritto e firmato in originale è posto agli atti,  
presentato dal consigliere Doganieri. 
  
Infine conclusi gli interventi dei Consiglieri comunali, il PRESIDENTE RISI GIUSEPPE  passa alla fase di 
votazione dell’intera proposta di deliberazione n.62 del 02.04.2014 del Settore III così come emendata. 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 RICHIAMATO l’art. 198 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, il quale 
dispone che il Comune deve, con apposito regolamento, stabilire le misure necessarie per assicurare la 
tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le modalità del servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse 
frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 

 TENUTO CONTO che risulta pertanto necessario provvedere all'adozione di un Regolamento per la 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in virtù del passaggio al nuovo sistema di tariffazione dei rifiuti 
e dei servizi, denominata TARES, che sia più aderente al contesto normativo, in costante evoluzione, anche 
al fine di meglio descrivere i sistemi di raccolta in atto; 

 DATO ATTO che il servizio di raccolta rifiuti urbani ed assimilati, il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati 
ed il servizio di spazzamento e di svuotamento dei cestini stradali attualmente è svolto tramite il sistema di 
raccolta “stradale”; 
 RITENUTO necessario rideterminare, anche alla luce del novellato testo dell’art 195 comma 2 lettera e) del 
D.Lgs 152/2006, i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti 
ad usi diversi dalla civile abitazione, determinando criteri sia qualitativi sia quantitativi; 

 ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina della Gestione dei Rifiuti Urbani ed 
Assimilati sull’intero territorio comunale costituito da n. 66 articoli, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO necessario, al fine di garantire la necessaria flessibilità nella gestione del servizio, 
deliberare un regolamento che preveda norme di regolazione generale e gli standard minimi del servizio da 
erogare ai cittadini; 

 DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento, allegato alla presente deliberazione, 
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione 
dei rifiuti; 

VISTO il verbale della III Commissione Consiliare della seduta del 28/03/2014; 

RITENUTO ai approvare il suddetto regolamento; 

 ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 
del presente atto espresso dal Responsabile del Settore LLPP; 



DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile 
di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 VISTO lo Statuto comunale; 

Alle ore 23.45 circa, con VOTI FAVOREVOLI  9, VOTI CONTRARI 0, ASTENUTI 1 (Mainelli) , resi dai 10 
consiglieri presenti e votanti dei 13 assegnati e in carica 

D  E  L  I  B  E  R  A 
  

1.     DI APPROVARE  il  REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED  ASSIMILATI 
E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO  composto di n. 66 articoli e allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale così come emendato per effetto delle 
votazioni sopra riportate:  

2.     DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni di legge in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione dei rifiuti; 
  
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

RITIENE opportuno rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile. 
  
Pertanto, 
Alle ore 23.46, con VOTI FAVOREVOLI 9, VOTI CONTRARI 0, ASTENUTI 1 (Mainelli) , resi dai 10 
consiglieri presenti e votanti dei 13 assegnati e in carica 

DELIBERA 
  
DI  DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, CON DSTINTA VOTAZIONE 
ESPRESSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 134,COMMA 4, DEL DLGS 18 AGOSTO 2000, N° 267 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. 
  
  

  
  



   

 

   

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il parere 

Favorevole per il visto di regolarità tecnica del Settore Proponente. 

  

  

Bojano, 02-04-2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

  F.TO ARCH. ROBUSTO VINCENZO ROSARIO 

  



  

 
 

  

    

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO GIUSEPPE RISI  

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO DOTT.SSA NADIA IANNOTTA  

  

 
  

N _____ 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 
18 giugno 2009 n. 69). 
  
Bojano, __________ 
  

   
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DOTT.SSA NADIA IANNOTTA  

  

 

  

  
Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
  
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000); 
  
 
| | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D.lgs 
n. 267/2000 ); 
  
  
Bojano, _________ IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.TO DOTT.SSA NADIA IANNOTTA 

  

  
  

 
  

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO *** 
 
Bojano, ___________ 

  
   

IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________________________  
  
  

 


