
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°.  91 del 27/10/2016

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO 
COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI.

L’anno 2016 il giorno 27 del mese di ottobre   alle ore 15:55 presso  Castello "De Falconibus", a 
seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria – 1^ convocazione, 
seduta  Pubblica  Convocata  dal  presidente,  il  Consiglio  comunale  sotto  la  presidenza  del  SIG. 
FRANCESCO MARRA e con l’assistenza del Vice Segretario  Dott. Giuseppe LALISCIA
A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 15 
consiglieri comunali ed assenti n. 2.
In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
N.O. COGNOME E NOME Presente Assente
  1 AVV. GIUSEPPE ECCLESIA X
2 SERGIO ANNESE X
3 DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI X
4 ING. FRANCESCO LUPOLI X
5 DOTT. LUIGI LATERZA X
6 ALESSANDRA D'ALFONSO X
7 FRANCESCO SIG. MARRA X
8 MARIKA MANDORINO X
9 ROSA TAGLIENTE X
10 GIOVANNI SMIRAGLIA X
11 AVV. GABRIELLA LANZA X
12 ANTONELLA LIPPOLIS X
13 EMILIANO D'AMATO X
14 DOTT. PIETRO BORRACCINO X
15 DOTT.SSA MARIA CRISTINA TOMAI PITINCA X
16 ANGELO DI LENA X
17 ANNA GIOVANNA SALAMIDA X

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 07/10/2016

Responsabile del Servizio
  COSIMO D'ERRICO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: 
Data: 

Responsabile del Servizio Finanziario
  



Oggetto:  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  GESTIONE  DEL  CENTRO  COMUNALE  DI  RACCOLTA 
(CCR) DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la vigente normativa in materia dei Rifiuti Urbani ed Assimilati disciplina i Centri di raccolta dei rifiuti urbani 
raccolti  in modo differenziato,  definendoli  come aree  presidiate  ed allestite,  conformi  a  determinate  caratteristiche 
strutturali e gestionali, per il conferimento differenziato delle varie frazioni omogenee dei rifiuti urbani ed assimilati”, 
come disposto all’art.1 del D.M. 8.aprile.2008 e dal D.M. 13.maggio.2009 e ss.mm.ii., in attuazione del D. Lgs.  n. 
152/2006;

- che è interesse prioritario dell’Amministrazione Comunale favorire ogni misura che agevoli la corretta gestione dei 
rifiuti e l’incremento delle frazioni raccolte in maniera differenziata e destinate a recupero, a tutela dell’ambiente e per 
il rispetto della normativa sanitaria e di igiene pubblica, nonché perseguire l’ottimizzazione dei servizi di igiene urbana 
nel rapporto costi/benefici;

-  che tra  le  misure di  cui  al  punto precedente,  una  delle  più importanti  è  quella  riguardante  l’utilizzo del  Centro 
Comunale di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati (CCR);

- che nel territorio comunale di Pulsano è stato completato in Via V. Emanuele,  nell’area esterna al Campo Comunale 
di Calcio “F.Guida”, il Centro Comunale di Raccolta (CCR) a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

- che il funzionamento e la gestione del CCR vanno disciplinati con apposito Regolamento comunale, da adottarsi sulla 
base delle indicazioni, ed in armonia con le “Linee guida per la realizzazione dei centri comunali di raccolta” della 
Regione Puglia, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 645 del 23.04.2009;

Ritenuto di dover procedere alla redazione di  un regolamento di  recepimento delle norme sopra richiamate per la 
determinazione dei criteri volti ad un ordinato e corretto utilizzo del CCR disciplinandone le modalità di accesso e di 
conferimento dei rifiuti;

Visto l’allegato  documento  denominato  “Regolamento  per  la  gestione  del  Centro  Comunale  raccolta  dei  rifiuti 
differenziati”;

Dato  atto che  la  5^  Commissione  Consiliare  Ambiente,  competente  in  materia,  nella  seduta  del  25/10/2016,  ha 
proposto alcune precisazioni, le quali sono state recepite;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere dei Responsabili, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sentiti gli  interventi  succedutisi  sull’argomento  così  come  risulta  dall’allegato  resoconto  di  seduta  che  fa  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Il Presidente propone una sospensione dei lavori per apportare delle modifiche al regolamento;

La proposta viene approvata avendo all’unanimità dei  n.  17 consiglieri  presenti  e votanti,  quindi alle  ore 22.20 si 
sospendono.

Alle ore 22.35, effettuato l’appello nominale, risultano presenti in aula n. 17 consiglieri comunali.

Il  Presidente,  quindi,  pone  in  votazione  l’emendamento  che  prevede  l’eliminazione del  comma 3  dell’art.  4  del 
Regolamento,  il  quale viene approvato avendo riportato  n.  16 voti  favorevoli  e n.  1 astenuto (Di  Lena)  su n.  17 
consiglieri presenti e votanti.

Pone poi in votazione un altro emendamento riguardante l’eliminazione del comma 1 dell’art. 6 del Regolamento che 
viene approvato avendo riportato n. 16 voti favorevoli e n. 1 contrario ( Di Lena) su n. 17 consiglieri presenti e votanti.



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

Si passa quindi alla votazione del Regolamento così come emendato.

Con voti:  favorevoli  n.16, contrari n. 0, astenuti n.1 ( Di Lena), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e 
votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1) DI APPROVARE  il “ Regolamento per la gestione del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti differenziati” 
che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) DI DICHIARARE la presente delibera, con n. 16 voti favorevoli e n. 1 astenuti (Di Lena), resi per alzata di 
mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, immediatamente esecutiva ai sensi di art. 134, 4 comma del D. 
Lgs n. 267/2000.





Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario

f.to SIG. FRANCESCO MARRA f.to DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio informatico di 
questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per  15  giorni consecutivi (N. 1527 
Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n. 69).

Pulsano, lì 23/11/2016
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

[   ]  La presente delibera è stata è stata pubblicata il 23/11/2016 per rimanervi giorni 15 consecutivi 

[   ]  È divenuta esecutiva il 27/10/2016

[   ]  perché dichiara immediatamente eseguibile

[   ]  per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Lì 23/11/2016
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo LIBERA


















































