
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.9 del 26.07.2017                                                                                                                          n° 36 
OGGETTO:APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  DISCIPLINA  DELLE  MODALITA'  DI 
ASSIMILIAZIONE, PER QUALITA' E QUANTITA', DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIUFIUTI URBANI.

L’anno duemiladiciassette  il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:30, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 20.07.2017, prot. n.  
26431, e in data 21.07.2017 prot. n. 26570,  si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di  
prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO  – Presidente.

 
E' presente  il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 22 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 2 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   MAGNO ITALO   

BISCEGLIA ROSALIA   OGNISSANTI GIOVANNI     

BRUNETTI ADAMO   PALUMBO LIBERO   

CAMPO MARIA GRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CLEMENTE ELIANA   RITUCCI MASSIMILIANO   

CONOSCITORE ANTONIO   ROMANI CRISTIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   SALVEMINI ANGELO   

DE LUCA ALFREDO   TARONNA LEONARDO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TOMAIUOLO FRANCESCO   

FIORE GIOVANNI   TOTARO MARIO   

GELSOMINO ARTURO   TRIGIANI LUCIA   

LA TORRE MICHELE   VALENTINO SALVATORE   

Partecipa il Vice Segretario Generale:  OGNISSANTI MATTEO.

Sono presenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE, RINALDI PASQUALE, STARACE INNOCENZA, OGNISSANTI 
MATTEO, LA TORRE GIUSEPPE, ZAMMARANO ADDOLORATA.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale  (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000),  per quanto concerne la regolarità 

tecnica.
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 



Relaziona  in  ordine  all'argomento  di  cui  all'oggetto  l'Assessore  all’Ambiente  Starace  I.  su  proposta  del 
Dirigente dell’8° Settore come da resoconto integrale allegato alla presente. 

Segue l'intervento del consigliere Ritucci M. e la replica dell'Assessore relatore.

Quindi per dichiarazioni di voto i consiglieri Romani C., Magno I., De Luca A., D'Ambrosio D. anticipano il voto 
favorevole dei propri gruppi. Il consigliere Ritucci M. anticipa il voto contrario.

Di  seguito  il  Presidente,  preso  atto  che  non  sono  pervenuti  emendamenti  agli  articoli  del  Regolamento  
all'esame della presente deliberazione , mette a votazione l'intero provvedimento nel suo complesso. 

Escono durante la discussione del presente accapo i consiglieri Brunetti A., Clemente E. e Salvemini A.. consiglieri presenti  
n.20 compreso il Sindaco.

Pertanto

Premesso che l’art. 198, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che il Comune deve stabilire, con apposito 
regolamento, 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; 

Dato atto che risulta necessario provvedere all'adozione di un Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed  
assimilati, che sia aderente al contesto normativo, in costante evoluzione, anche al fine di meglio descrivere i  
sistemi di raccolta in atto; 

Preso atto che il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati viene attualmente gestito dall’ASE spa con 
contratto di servizio in data 29.12.2006, rep. n.6185, prorogato al 30.06.17 con D.G.C. n.26 del 20.02.2017; 

Dato atto che il servizio di raccolta rifiuti urbani ed assimilati attualmente è svolto tramite il sistema porta a  
porta che consente elevati livelli di raccolta differenziata; 

Considerato necessario, al fine di garantire la necessaria flessibilità nella gestione del servizio, approvare un  
regolamento che preveda disposizioni  generali  e  standard minimi  del  servizio  da  erogare,  demandando la  
definizione puntuale delle attività, negli aspetti organizzativi ed esecutivi, agli Organi istituzionali ivi definiti;

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;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Visto il D.Lgs. n. 267  del 18.08.2000 e s.m.i.;

Dato atto che per il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

Tutto ciò premesso e considerato,

Il Consiglio Comunale

Vista e condivisa la proposta sopra riportata;

Esaminato l’allegato regolamento per la disciplina della  Gestione dei  Rifiuti  Urbani ed Assimilati  sull’intero  
territorio comunale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente del 21.04.2017;



Visto il parere favorevole espresso dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente del 04.05.2017;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 42 del già richiamato D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);

Con 18 voti favorevoli ( Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca  
A.,   Della  Patria  A.,  Gelsomino  A.,  Magno  I.,  Ognissanti  G.,  Palumbo L.,  Prencipe  A.,  Romani  C.,  Taronna  
L.,Tomaiuolo F., Trigiani L., Valentino S. ) e 2 contrari ( Fiore G., Ritucci M.), espressi per appello nominale dai 20  
consiglieri  presenti e votanti, dei 25 consiglieri assegnati  al Comune compreso il Sindaco. Assenti 5 (Brunetti A.,  
Clemente E., La Torre M., Salvemini A.Totaro M.), accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di  approvare  l’allegato  Regolamento  comunale  per  la  Gestione  dei  Rifiuti  Urbani  ed  Assimilati  parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

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.

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del comune di Manfredonia;

Di seguito si passa alla trattazione del punto n.8 dell'ordine del giorno aggiuntivo. 



Comune di Manfredonia

REGOLAMENTO
per la disciplina delle 

MODALITA' DI ASSIMILAZIONE,
 PER QUALITA' E QUANTITA',

 DEI RIFIUTI SPECIALI 
NON PERICOLOSI 
AI RIFIUTI URBANI

    

Redazione a cura del Settore Ambiente del Comune di Manfredonia
 Antonello Antonicelli
 Francesco Damiano
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Premessa

1. Il  D.  Lgs.  3  aprile  2006  n.  152,  all'art.  195,  comma  2,  lett.  e)  demanda  allo  Stato  la 
determinazione  dei  criteri  qualitativi  e  quali  -  quantitativi  per  l'assimilazione,  ai  fini  della 
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. 

2. Tanto premesso, si ritiene, nelle more della fissazione dei criteri anzidetti, di poter determinare, 
con il presente Regolamento, i parametri necessari ai fini della regolamentazione dei criteri di 
assimilazione per il territorio ricompreso nel comune di Manfredonia.

3. Il regolamento è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte e il riutilizzo secondo le 
indicazioni contenute nelle norme nazionali,  regionali,  nella pianificazione provinciale e nel 
piano d’ambito.

4. Con  l’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  comunale  sono  sostituiti  ed  abrogati,  e 
pertanto  cessano  di  avere  valore,  le  delibere  e  ordinanze  relative  all’igiene  urbana 
precedentemente approvate.

5. Il presente regolamento ha valenza superiore a qualsiasi regolamento condominiale.

Art. 1 - Criteri generali

1. Ai fini delle operazioni di raccolta e dì smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo 
regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), del
D. Lgs. n. 152/2006, possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che 
soddisfano i seguenti requisiti:
a. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a

quelle dei rifiuti urbani e comunque secondo quanto previsto dall'art. 2;
b. siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 3, "Criteri quantitativi", del

 presente regolamento;
c. siano conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti 

separati;
d. siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

urbani  adottata  sul  territorio  dell'ARO e con le  strutture  e  gli  impianti  di  recupero  e
smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:
a. l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 o del tributo comunale 

previsto  dalla  normativa  vigente  alle  superfici  di
produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;

b. la garanzia,  senza ulteriori  oneri  a carico del  produttore,  dello  smaltimento dei rifiuti
attraverso  il  servizio  di  raccolta  che  potrà  anche  essere  articolato  e  svolto  secondo
forme particolari,  tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali  del gestore del
servizio.

3. I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di
produzione  totale  indicati  all'art.  3  del  presente  regolamento,  potranno  essere  oggetto  di
apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio, con oneri a carico del produttore
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dei rifiuti.

ART. 1bis – Esclusioni

1.  Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di 
legge:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i  rifiuti  risultanti  dalla  prospezione,  dall’estrazione,  dal  trattamento,  dall’ammasso  di  risorse 
minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli:  materie fecali  ed altre sostanze naturali non pericolose 
utilizzate nell’attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali 
pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia 
dei prodotti vegetali eduli;

b) le acque di scarico ed i rifiuti allo stato liquido;

c) i materiali esplosivi in disuso;

d) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, 
organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro;

e) le attività di recupero di  cui  all’ allegato C della Parte quarta del D.Lgs.  n. 152/2006 e s.m.i.  
effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti

Art. 2 - Criteri qualitativi

1. Fermo restando il rispetto dei criteri riportati agli artt. 1 e 3,  sono assimilati ai rifiuti urbani i 
rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco e identificati univocamente dal relativo 
codice CER:

02  -  RIFIUTI  PRODOTTI  DA  AGRICOLTURA,  ORTICOLTURA,  TRATTAMENTO  E  
PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquicoltura, caccia e 
pesca

02 01 03 Scarti di tessuti vegetali

02 01 04 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 Rifiuti metallici

02 03 Rifiuti  della  preparazione  e  del  trattamento  di  frutta,  verdura,  cereali,  oli  
alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, della produzione di conserve alimentari; 
della  produzione  di  lievito  ed  estratto  di  lievito;  della  preparazione  e 
fermentazione di melassa

02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e 
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cacao)

02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione

03  -  RIFIUTI  DELLA  LAVORAZIONE  DEL  LEGNO  E  DELLA  PRODUZIONE  DI  
PANNELLI, CARTA, POLPA, CARTONE, DI PANNELLI E MOBILI

03 01 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 Scarti di corteccia e sughero

03 01 05 Segatura,  trucioli,  residui  di  taglio,  legno,  pannelli  di  truciolare e  piallacci,  non 
contenenti sostanze pericolose

03 03 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 Scarti di corteccia e legno

03 03 08 Scarti della selezione di carta e cartone destinati  ad essere riciclati

04 – RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 – RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, 
gomme sintetiche fibre artificiali

07 02 13 Rifiuti plastici

07 05 Rifiuti  della  produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  di  prodotti 
farmaceutici

07 05 14 Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

08  –  RIFIUTI  DELLA  PRODUZIONE,  FORMULAZIONE,  FORNITURA  ED  USO  DI  
INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 Rifiuti  della  produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  di  inchiostri  per 
stampa

08 03 18 Toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 – RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DEL TRATTAMENTO FISICO E  
MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 Rifiuti  prodotti  dalla  lavorazione  e  dal  trattamento  fisici  e  meccanico 
superficiale di metalli e plastiche
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12 01 01 Limature e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 Limature e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 Limature e trucioli di materiali plastici

15 – RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E 
INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(L’assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia  
stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal  
D. Lgs. 152/2006)

15 01 Imballaggi  (compresi  i  rifiuti  urbani  di  imballaggio  oggetto  di  raccolta 
differenziata)

15 01 01 Imballaggi in carta e cartone

15 01 02 Imballaggi in plastica

15 01 03 Imballaggi in legno

15 01 04 Imballaggi metallici

15 01 05 Imballaggi in materiali compositi

15 01 06 Imballaggi in materiali misti

15 01 07 Imballaggi in vetro

15 01 09  Imballaggi in materia tessile

15 02 Assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 Assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci  e  indumenti  protettivi,  non contaminati  da 
sostanze pericolose

16 – RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO

16 01 Veicoli  fuori  uso  appartenenti  a  diversi  modi  di  trasporto  (comprese  le 
macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli 
fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14,16 06 e 16 08)

16 01 03 Pneumatici fuori uso

16 01 12 Pastiglie per freni, non contenenti amianto

16 01 17 Materiali ferrosi

16 01 18 Metalli non ferrosi

16 01 19 Plastica

16 01 20 Vetro

16 01 22 Componenti non specificati altrimenti
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16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 Apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi

16 02 16 Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 Batterie ed accumulatori

16 06 04 Batterie alcaline non contenenti mercurio

16 06 05 Altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

17 – RIFIUTI DALLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 

17 02 Legno, vetro e plastica

17 02 01 Legno

17 02 02 Vetro

17 02 03 Plastica

17 04 Metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 Rame, bronzo, ottone

17 04 02 Alluminio

17 04 03 Piombo

17 04 04 Zinco

17 04 05 Ferro e acciaio

17 04 06 Stagno

17 04 07 Metalli misti

18  –  RIFIUTI  PRODOTTI  DAL  SETTORE  SANITARIO  E  VETERINARIO  O  DA  
ATTIVITA  DI  RICERCA  COLLEGATE  (tranne  i  rifiuti  di  cucina  e  di  ristorazione  non  
direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal 
D.P.R. 254/03)

18 01 Rifiuti  dei  reparti  di  maternità  e  rifiuti  legati  a  diagnosi,  trattamento  e 
prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 Oggetti da taglio, inutilizzati 

18 01 04 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari  
per  evitare  infezioni  (es.  bende,  ingessature,  lenzuola,  indumenti  monouso, 
assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/3

18 01 09 Medicinali,  non  contenenti  sostanze  citotossiche,  citostatiche  o  altre  sostanze 
pericolose 

18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle 
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malattie negli animali

18 02 01 Oggetti da taglio, inutilizzati 

18 02 03 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari  
per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03

18 02 08 Medicinali,  non  contenenti  sostanze  citotossiche,  citostatiche  o  altre  sostanze 
pericolose

20 – RIFIUTI URBANI (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali  e  
industriali  nonché  dalle  istituzioni)  INCLUSI  I  RIFIUTI  DELLA  RACCOLTA  
DIFFERENZIATA

20 01 Frazioni  oggetto  di  raccolta  differenziata  (tranne  gli  imballaggi  di  cui  al 
codice 15 01)

20 01 01 Carta cartone

20 01 02 Vetro

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 Abbigliamento

20 01 11 Prodotti tessili

20 01 25 Oli e grassi commestibili

20 01 32 Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche 

20 01 34 Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio 

20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o 
sostanze pericolose

20 01 38 Legno, non contenente sostanze pericolose 

20 01 39 Plastica

20 01 40 Metallo

20 01 99 Altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 Rifiuti biodegradabili

20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 Rifiuti dei mercati

20 03 03 Residui della pulizia stradale
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20 03 07 Rifiuti ingombranti

20 03 99 Rifiuti urbani non specificati altrimenti

2.Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non 
domestiche che:
a. siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da

policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani

sono conferiti; 
c.   presentino caratteristiche  qualitative incompatibili  con le  modalità  e le attrezzature  di 

raccolta adottate dal concessionario (a titolo esemplificativo e non esaustivo:   consistenza 
non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;  polveri; materiali che 
in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato).

Art. 3 - Criteri quantitativi

1.  Fermo restando il rispetto dei criteri generali riportati all'art. 1, e degli obiettivi di raccolta 
differenziata fissati dalla normativa vigente in misura non inferiore al 65%, al 2020, i rifiuti 
speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti 
urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:
a. le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi dì rifiuti assimilati, destinate alle

operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella
tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna A), ed in ogni caso 
il limite massimo del 35% dei quantitativi totali assimilabili;

b. i quantitativi totali  non superino i limiti massimi specificatamente indicati  nella tabella
seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna B).

Descrizione
A

Kg/mq/anno 
destinati a 

smaltimento

B
Kg/mq/ 

anno 
complessivi

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
3,50 10,00

2 Cinematografi e teatri
1,50 5,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
2,50 7,50

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3,50 10,00

5 Stabilimenti balneari
2,50 7,50

6 Esposizioni, autosaloni
1,50 5,00
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Descrizione
A

Kg/mq/anno 
destinati a 

smaltimento

B
Kg/mq/ 

anno 
complessivi

7 Alberghi con ristorante
6,00 17,50

8 Alberghi senza ristorante
3,50 10,00

9 Case di cura e di riposo
7,00 20,00

10 0spedali
7,50 22,50

11 Uffici, agenzie, studi professionali
5,00 15,00

12 Banche ed istituti di credito
2,50 7,50

13 Negozi  abbigliamento,  calzature,  librerie,  cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli

5,00 15,00

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
6,00 17,50

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato

3,50 10,00

16 Banchi di mercato beni durevoli
7,00 20,00

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, 
estetista

6,00 17,50

18 Attività  artigianali  tipo  botteghe:  falegname  idraulico, 
fabbro, elettricista

4,00 12,50

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
5,00 15,00

20

Attività industriali con capannoni di produzione, attività 
di  recupero,  trattamento  e  smaltimento  dei  rifiuti, 
attività  di  trattamento  e  potabilizzazione  delle  acque 
(limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali  non 
adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e 
ad  attività  di  stoccaggio,  recupero,  trattamento, 
smaltimento e potabilizzazione)

8,50 25,00
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Descrizione
A

Kg/mq/anno 
destinati a 

smaltimento

B
Kg/mq/ 

anno 
complessivi

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici
7,00 20,00

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
28,50 82,50

23 Mense, birrerie, amburgherie
21,50 62,50

24 Bar, caffè, pasticcerie
12,00 65,00

25 Supermercato,  pane  e  pasta,  macelleria,  salumi  e 
formaggi, gastronomie, generi alimentari

13,00 37,50

26 Plurilicenze alimentari e/o miste
11,00 32,50

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
30,50 87,50

28 Ipermercati di generi misti
12,00 35,00

29 Banchi di mercato generi alimentari
33,00 95

30 Discoteche, night club
6,00 17,50

31
Attività  agricole  (limitatamente  alle  superfici  ed  alle 
aree  non adibite a  coltivazione,  allevamento  e 
trasformazione agro-industriali)

17,50 50,00

2. I  limiti  quantitativi  massimi  di rifiuti  assimilati riportati  nella  tabella  precedente  potranno 
essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.

3. I citati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, 
sono espressi  in  chilogrammi  di  rifiuti  annui  prodotti  per  metro  quadrato  e  si  riferiscono 
esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, 
tenendo conto delle limitazioni previste all'art. 1.

Art. 4 - Sanzioni

1. Il Comune, anche tramite il gestore del servizio, informa le utenze non domestiche circa il 
corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi 
ai rifiuti urbani.
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2. Il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente 
Regolamento determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei 
rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa di € 200,00, ai 
sensi  dell'art.  7-bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato  e  non  sia 
sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.

3. Il  Comune,  sulla  base  di  controlli  attivati  direttamente,  mediante  il  Corpo  di  Polizia 
Municipale o sulla base  delle segnalazioni del gestore del servizio o di altri soggetti abilitati, 
provvedono all'eventuale comminazione della sanzione.

4.Per il procedimento sanzionatorio si rinvia alle disposizioni  della Legge n. 689/1981.

5. Il  ricavato  della  sanzione  sarà  vincolato  interamente  al  finanziamento  delle  iniziative  di 
sensibilizzazione, al miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di 
rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento.

ART. 5 – Sgravi

1. Qualora il produttore non si avvalga del presente regolamento di assimilazione e provveda a 
conferire i propri rifiuti speciali non pericolosi a soggetti terzi, l’ammontare della T.A.R.I., potrà 
essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D. Lgs.147/2013 e del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in 
modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani 
che  il  medesimo  produttore  dimostri  di  aver  avviato  direttamente  al  recupero,  mediante 
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
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COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 26/07/2017

Punto  n.  7:  Approvazione  del  Regolamento  Comunale  dei  rifiuti 
urbani e assimilati.

PRESIDENTE: Prego, assessore.

ASS.  STARACE: Presidente,  signori  del  Consiglio,  signor 
Sindaco e soprattutto pubblico presente a casa. 
Credo molto nella proposta che vi sto andando a fare di delibera 
di  un  regolamento  per  la  disciplina  delle  modalità  di 
assimilazione  per  qualità  e  quantità  dei  rifiuti  speciali  non 
pericolosi ai rifiuti urbani. Cercherò di essere semplice, perché 
credo che sia importante comprendere quanto questo regolamento sia 
utile...  parlavamo  prima  di  aziende,  parlavamo  prima  di  creare 
occasioni  di  lavoro,  e  questo  regolamento  comunale  poiché  si 
occupa praticamente di permettere alle aziende di effettuare un 
cammino verso quello che è il modello di economia circolare che 
comunque  lo  Stato  italiano  ci  chiede  e  soprattutto  chiedono  i 
regolamenti. In buona sostanza il senso, e poi andrò ad analizzare 
però i singoli articoli, in questo modo permettiamo che i rifiuti 
che  vengono  prodotti  dalle  singole  aziende,  che  fino  ad  oggi, 
poiché noi siamo passati da un certo tipo di raccolta a quella 
differenziata, e vogliamo continuare su questo cammino, permetterà 
alle aziende di poter vendere il prodotto ad aziende che possono 
trasformare questi rifiuti in qualcosa di utile che viene anche 
venduto.  Quindi  praticamente  quello  che  è  lo  scarto  viene  a 
diventare risorsa per chi lo va a riprendere ed utilizzare. Faccio 
un esempio. Noi abbiamo per esempio a Manfredonia Michele Spagnolo 
che ha una ditta che si occupa del riciclo dei pneumatici e la 
presenza appunto di questa possibilità di assimilazione, perché 
tra i vari... se andiamo ad esaminare i vari criteri e le varie 
tipologie,  troviamo  proprio  una  specificazione  per  tipo  di 
prodotto delle varie aziende. Quindi, per esempio, lo pneumatico 
molti non sanno che può essere utilizzato per creare addirittura i 
tappeti per lo stadio. Quindi praticamente diventa una ricchezza 
per il nostro territorio. Questo Regolamento è stato arricchito 
dai due pareri favorevoli delle due Commissioni, quella Ambiente, 
presieduta  dalla  dottoressa  Bisceglia,  e  l’altra  Commissione 
permanente  presieduta  dal  Presidente  Lucia  Triggiani,  quindi 
pareri favorevoli. In particolare la Commissione presieduta poi 
dalla... che ringrazio anche per l’attenzione, ringrazio entrambe 
le Commissioni per l’attenzione al tema proposto, la Commissione 
Urbanistica e Ambiente ha anche provveduto a creare il punto 5... 
dico  creare,  nel  senso  che  è  stato  frutto  del  lavoro  della 
Commissione  suggerirlo  e  accolto,  il  punto  5  di  questo 
Regolamento.
Voglio subito premettere, prima che me lo dica il consigliere, che 
l’impegno da parte dell’assessorato di creare anche, per quello 
che  riguarda  la  Tari,  il  regolamento  è  in  itinere.  Non  siamo 
riusciti  a  finirlo,  perché  sappiamo  tutti  quanto  l’ufficio 



ambiente abbia dovuto lavorare anche per il piano di rientro. Però 
assicuriamo  che  questo  verrà  fatto.  Ma  comunque,  come  sapete 
benissimo, questo è il punto di partenza. Se non c’è questo non 
possiamo  passare  poi  all’altro.  Quindi,  voglio  dire,  non  ci 
sarebbe la possibilità poi di evolvere nell’altro punto. Quindi, 
detto questo, brevemente, questo regolamento la cui redazione è 
stata fatta in maniera molto attenta da Antonello Antonicelli e 
Francesco Damiano, che sono i due che l’hanno creata, si divide 
oltre  nella  premessa,  che  è  quella  che  ho  già  fatto  sulla 
finalità, che è questa appunto di arrivare ad un riutilizzo di 
tutte le materie, anche per quello che riguarda le aziende, è poi 
divisa con criteri generali che richiamano sia le caratteristiche 
merceologiche  dei  singoli  prodotti...  parliamo  di  prodotti, 
perché, ripeto, non sono rifiuti per me ma diventeranno risorse, 
sia sulla base ovviamente delle modalità del servizio di raccolta, 
sul  rispetto  di  quelle  che  sono  le  modalità  di  gestione  del 
servizio per quello che riguarda tutto il territorio ARO e quindi 
una attenzione alle modalità. Poi ancora abbiamo le tariffe che 
sono state indicate. E poi abbiamo i vari articoli che riportano 
le esclusioni. Ovviamente vengono esclusi i rifiuti, ne dico uno 
per  altri,  perché  comunque  avete  tutti  la  proposta  del  nostro 
Settore, per esempio rifiuti radioattivi. Quindi determinati tipi 
di rifiuti, per essere semplici e brevi, vengono per loro natura 
esclusi  dalla  possibilità  di  riciclo.  Ancora,  abbiamo  criteri 
qualitativi. Quindi abbiamo criteri che portano alla assimilazione 
appunto ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi. E 
qui andiamo a quelle cose di cui io già stavo accennando. Per 
esempio abbiamo i rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, 
trattamento  preparazione  di  alimenti.  Abbiamo  gli  scarti  di 
tessuti vegetali. Poi abbiamo ancora i rifiuti della lavorazione 
del legno, i rifiuti per esempio della lavorazione di pelle e 
pellicce. Quindi, insomma, come ripeto, una serie di cose... ecco, 
andiamo  a  questo  qui  per  esempio,  i  rifiuti  non  specificati 
altrimenti nell’elenco, che troviamo proprio i pneumatici fuori 
uso, pastiglie per freni, materiali ferrosi. Quindi vediamo tutta 
una serie di attenta indicazione di...

..........: ...    

ASS. STARACE: Che sono escluse, sì. Però escluse in un certo 
senso, ma con una serie di autorizzazioni... per questo parlavo di 
Michele Spagnolo che lo fa, con una serie di autorizzazioni e con 
un certo tipo di percorso in realtà anche quelli devono essere 
smaltiti obbligatoriamente presso... come sai. Che come sai è già 
così. 
Poi  c’è  il  punto  relativo  a  quelle  che  sono  le  sanzioni.  Le 
sanzioni  saranno  attinenti  al  mancato  rispetto  dei  criteri 
quantitativi  e  delle  altre  disposizioni  contenute  nel  presente 
Regolamento. Ovviamente il Comune utilizzerà il corpo di Polizia 
Municipale sulla base delle segnalazioni del gestore del servizio 
o  di  altri  soggetti  abilitati  che  possono  provvedere  alla 
comminazione  della  sanzione.  Quindi  ci  sarà  una  attenzione  a 



comminare sanzioni a chi non rispetta in un senso o in un altro.
Poi  arriviamo  a  quello  che  è  il  punto  proposto  dalla  vostra 
Commissione,  dalla  Commissione  presieduta  dalla  dottoressa 
Bisceglia,  che  è  quella  relativa  agli  sgravi.  Cioè  quando  il 
produttore  non  si  avvarrà  del  presente  regolamento  di 
assimilazione  e  quindi  provvederà  a  conferire  i  propri  rifiuti 
speciali non pericolosi a soggetti terzi, quindi non gravando il 
servizio pubblico, l’ammontare della Tari potrà essere ridotto. 
Ovviamente rispetto ai sensi del decreto legislativo 147 del 2013 
e in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non 
pericolosi  che  sono  assimilati  ai  rifiuti  urbani.  Quindi 
praticamente  è  necessario  comunque  dimostrare  di  aver  avviato 
direttamente questo procedimento di recupero per poter ottenere lo 
sgravio. 
Quindi per le motivazioni che vi ho esposto, scusandomi se c’è 
qualche imprecisione nell’esposizione, perché non sono un tecnico, 
però insomma vi chiedo di approvarlo.

PRESIDENTE: Grazie  assessore.  Allora,  dopo  la  relazione 
dell’assessore se ci sono interventi sul provvedimento prego di 
prenotarsi.  Perché  se  non  ci  sono  interventi  sul  provvedimento 
passiamo  subito  alla  dichiarazione  di  voto.  Prego,  consigliere 
Ritucci. Sul provvedimento.

RITUCCI: Grazie,  Presidente.  Allora,  io  ritengo  che  con 
l’approvazione di questo regolamento così come ci viene proposto 
andremmo a firmarvi un ulteriore assegno in bianco. Dico questo, 
perché? Innanzitutto questo regolamento è stato voluto e formulato 
perché passando al ritiro dei rifiuti prodotti anche da utenze non 
domestiche con il servizio porta a porta effettivamente i passaggi 
per esempio per il cartone, per la plastica a determinate attività 
non  basta  farli  solo  il  giorno  stabilito,  quello  come  per  le 
utenze domestiche, ma servirà farlo più volte e quindi c’è bisogno 
di più passaggi. Questo poi serve a giustificare un futuro nuovo 
contratto che l’ASE dovrà sottoscrivere, convenzione, chiamiamola 
come vogliamo, con le utenze non domestiche per farsi riconoscere 
un ulteriore costo per il servizio che noi ASE andrà a fornire. Io 
ritengo che questo è un modo per tassare ulteriormente le utenze 
non domestiche. Perché se facciamo un ragionamento di quantitativi 
di rifiuti prodotti per metro quadro... è anche vero che però 
dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare. Se vogliamo fare una 
tariffa puntuale, e quindi dobbiamo basarci sui quantitativi che 
produciamo, o dobbiamo rimanere così come stiamo e continuiamo a 
tassare  le  utenze  non  domestiche  sulla  base  dei  metri  quadri. 
Tutte e due le cose secondo me vanno in contrasto. E vi faccio un 
esempio  semplicissimo.  Un  piccolo  supermercato,  un  genere 
alimentari, viene tassato, magari una piccola stanzetta, perché ce 
ne sono tanti supermercati di quartiere, ha una piccola stanzetta 
però produce tantissimi cartoni ed imballaggi e l’ASE è costretta 
a passare per il ritiro di questi rifiuti magari tutti i giorni, 
però pagano una TARI anche legata ai metri quadri dell’attività e 
quindi pagano poco rispetto magari ad un mobilificio che ha una 



grandissima esposizione di mobili, quindi ha una struttura grossa, 
ha  molti  metri  quadri,  dove  però  non  produce  i  rifiuti  di 
imballaggi tutti i giorni. Monta la cucina in esposizione, fa i 
rifiuti in quella occasione quando monta la cucina, consegna quei 
rifiuti in quel momento e poi quella cucina sta montata lì in 
quella stanza per mesi. Però il mobilificio oggi paga di più del 
generi  alimentari  che  produce  molti  più  rifiuti  rispetto  al 
mobilificio,  che  ha  una  struttura...  il  generi  alimentari  paga 
molto di meno rispetto al mobilificio, che ha una struttura più 
grande, e non produce la stessa quantità di rifiuti. Quindi dal 
mio punto di vista dobbiamo cominciare innanzitutto a capire se 
vogliamo  passare  alla  tariffa  puntuale  o  vogliamo  continuare  a 
tassare  le  utenze  non  domestiche  sulla  base  dei  metri  quadri. 
Perché tutte e due le cose secondo me sono incompatibili.
Poi,  detto  questo,  io  ritengo  che  vada  anche  inserito  nel 
regolamento... che qui, diciamo, l’articolo 1, comma 3: «I rifiuti 
assimilati  per  qualità  ma  eccedenti  i  limiti  massimi  per  lo 
smaltimento e quelli di produzione totale indicati nell’articolo 3 
del  presente  regolamento  potranno  essere  oggetto  di  apposita 
convenzione  tra  il  produttore  ed  il  gestore  del  servizio,  con 
oneri a carico del produttore». Però io direi che sia opportuno 
scriverlo quali devono essere gli oneri a carico del produttore. E 
non solo, andrebbero anche distinti, secondo me, in base al tipo 
di rifiuto che viene prodotto. Perché? Perché se andiamo a fare 
ritiri anche giornalieri da chi produce carta, cartone e plastica 
come  rifiuto,  che  è  un  rifiuto  che  poi,  diciamo,  chi  ritira 
provvede  a  vendere  ai  consorzi,  che  poi  fanno  un  recupero  di 
questi  prodotti,  e  noi  da  questa  vendita  percepiamo  anche  un 
riscontro  economico,  non  può  essere  uguale  a  chi  produce  dei 
rifiuti che per smaltirli noi abbiamo un costo. E mi riferisco 
magari all’indifferenziato, mi riferisco magari all’umido. Quindi 
andrebbero anche distinte queste due cose. Non si può utilizzare 
lo stesso metodo in entrambi i casi. Anche perché ci sono già 
società sul territorio, private, che fanno contratti con utenze 
non domestiche, e lo possono fare, per ritirare carta, cartone, 
plastica, vetro, imballaggi, e se volete vi posso fare anche i 
nomi, e lo fanno a costo zero. Ritirano a costo zero. Proprio 
perché  loro  hanno  un  riscontro  economico  poi  dalla  vendita  di 
questi prodotti. Quindi non possiamo rischiare di incentivare le 
utenze non domestiche a fare dei contratti con soggetti privati 
perché questo creerebbe un danno anche all’ASE. I rifiuti raccolti 
da questi soggetti privati non verranno più monitorati e quindi 
andrebbero ad abbassare le percentuali di raccolta differenziata, 
che noi oggi raccogliamo e conferiamo ai consorzi. Perché un conto 
è che i cartoni, il vetro, la plastica, oggi li ritira l’ASE; un 
conto è che domani la facciamo ritirare a soggetti privati dove 
noi non avremo più traccia di questi rifiuti che sono prodotti 
comunque sul nostro territorio.
Poi quando lei ha detto, assessore, che avete recepito il nostro 
emendamento per gli sgravi e successivamente si andrà a modificare 
il regolamento TARI, io dico che già oggi il regolamento TARI è 
carente da questo punto di vista. Perché c’è una legge ben precisa 



che dice che, come è stato fatto anche per i rifiuti speciali... 
per i rifiuti speciali nel Regolamento TARI è stato inserito. Che 
poi viene approvato quando si vuole questo articolo, l’articolo 8, 
me lo ricordo pure, che dice che i produttori di rifiuti speciali 
non assimilabili non devono pagare la TARI negli spazi dove si 
producono tali rifiuti. La stessa cosa, dice una legge, che è la 
legge  147  del  2013,  comma  646,  dice  che  anche  per  i  rifiuti 
speciali assimilabili... dice: «Nella determinazione della TARI il 
Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte 
variabile  proporzionale  alla  quantità  che  i  produttori  stessi 
dimostrano di aver avviato a recupero». Questo già c’è. Quindi in 
teoria  il  Regolamento  TARI  doveva  essere  già  adeguato.  Non 
dovevamo aspettare a questo regolamento per poi procedere a fare 
una modifica al Regolamento TARI. Già è carente da questo punto di 
vista. Anche perché poi gli sgravi che noi prevediamo in questo 
Regolamento  come  possono  essere  attuati  se  manca  poi  nel 
Regolamento TARI quali sono gli sgravi che si possono attuare. 
Quindi secondo me andava prima modificato il Regolamento TARI e 
poi  andava  proposto  questo  Regolamento,  con  la  specifica  dello 
sgravio. E questo invece non è avvenuto. È avvenuto al contrario. 
Questo  è  il  motivo  per  cui  io  in  Commissione  ho  accettato  in 
maniera favorevole l’inserimento di questi... facendo inserire nel 
Regolamento l’articolo 5 relativo agli sgravi. Devo dire anche che 
il dirigente Antonicelli se anche nella prima bozza non ce l’aveva 
presentato,  lui  era  già  a  conoscenza  della  cosa  e  anche  lui 
conveniva con noi che effettivamente andava inserito. Infatti ce 
l’aveva già pronto. Ce l’aveva di lato, diciamo così, da parte, in 
disparte. Non l’aveva inserito nel Regolamento. Quindi io ritengo 
che debba essere regolamentato quindi il costo di questi contratti 
che verranno fatti tra ASE e le utenze non domestiche, che debba 
essere distinto in base al tipo di rifiuto che viene prodotto e 
debba essere subito fatta la modifica al Regolamento TARI. E poi 
io un’altra cosa che sono curioso di sapere, l’ASE è pronta per 
fare questo tipo di raccolta? Quindi è pronta per raccogliere i 
rifiuti e determinarne il peso per ogni utenza? Io ritengo che in 
questo momento non è pronta. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie  a  lei,  consigliere.  Allora,  ci  sono 
ulteriori interventi rispetto al punto all’ordine del giorno? Se 
non ci sono interventi possiamo... se l’assessore deve aggiungere 
qualcosa, facciamo aggiungere all’assessore. Prego, assessore.

ASS.  STARACE: Allora,  io  volevo  intanto  ricordare  che  noi 
stiamo in dirittura d’arrivo per quello che riguarda l’ASE per un 
impianto  di  stoccaggio,  di  selezione,  il  cui  iter  sta  andando 
avanti. Quindi quando avremo l’impianto di selezione presso l’ASE 
credo che questo diventerà una ricchezza ulteriore. Non capisco 
perché dovremmo prendere altre ditte invece di utilizzare quella 
che è l’ASE, perché, voglio dire, nel momento in cui pensiamo che 
siano ricchezze è bene che queste ricchezze vengano utilizzate da 
noi.  Non  capisco  perché  non  le  dovremmo  utilizzarle.  Perché 
dovremmo  utilizzare  altre  ditte  rispetto  all’ASE,  come  diceva 



precedentemente  il  consigliere  Ritucci.  Poi,  seguendo  la  mia 
logica, voglio dire, è chiaro che quello che dice il consigliere 
non lo trovo consequenziale. Nel momento in cui lui stesso ritiene 
che sia necessario prima inserire che c’è la possibilità di fare 
gli sgravi, è chiaro che se non ho questo regolamento che prevede 
la possibilità di fare gli sgravi, io poi all’interno non posso 
fare i conteggi, non posso calcolare quello che poi effettivamente 
dovrei applicare di diverso nel Regolamento TARI. Cioè io vedo un 
discorso esattamente all’opposto. Ho bisogno del Regolamento per 
una disciplina specifica dopo che viene approvato... ma questa è 
la logica che ha seguito lei anche, cioè la stessa Commissione. 
Nel  momento  in  cui...  sì,  va  be’,  dicevo,  la  Commissione  ha 
seguito  questo  tipo  di  principio.  La  dottoressa  potrà  comunque 
confermarlo.

PRESIDENTE: Va bene. Adesso passiamo alle dichiarazioni di 
voto.  Per  dichiarazione  di  voto  si  è  prenotato  il  consigliere 
Romani. Prego.

ROMANI: Grazie. Allora, abbiamo la necessità di chiudere tutto 
il  ciclo  per  quanto  riguarda  questa  benedetta  differenziata  e 
porta  a  porta.  E  quando  dico  ciclo  non  intendo  il  ciclo 
produttivo, intendo quella serie di step che deve fare la nostra 
azienda per poter poi arrivare al sogno di abbassare la tassa 
rifiuti. E come si arriva? Si arriva con la differenziata, il 
porta a porta, i mastelli, una approvazione del Regolamento che 
disciplini proprio questo settore. E io parto dal presupposto che 
quando le cose sono disciplinate ben vengano. Certo, assessore, 
non  sappiamo  in  questo  momento  storico,  faccio  un  discorso 
diametralmente  opposto,  se  questo  regolamento  possa  essere  poi 
d’auspicio  dopo.  Si  potrà  anche  cambiare,  credo.  Potremmo 
intervenire  nell’ipotesi  in  cui...  Ecco  perché  io  ho  un’altra 
visione. Sostenuta anche da due altri aspetti. Cioè innanzitutto 
di chiudere il ciclo. Perché se vado nel merito dei mastelli, 
possono  essere  verdi,  ci  alziamo  e  diciamo:  no,  sono  gialli; 
oppure un regolamento può essere cambiato. Allora il Regolamento 
per  me  oggi  in  linea  di  massima  potrebbe  andare...  per  Forza 
Italia potrebbe anche andare bene. Ma va bene perché poi noi ci 
rivedremo in aula per vedere se poi raggiungeremo la performance 
per poter raggiungere. E poi c’ho un aspetto fondamentale, perché 
c’ho il conforto delle due Commissioni, supportato anche dal voto 
favorevole della consigliera Eliana Clemente, per cui ne abbiamo 
parlato e va bene, ma soprattutto, e mi dispiace che non ci sta in 
aula, del Presidente Rosaria Bisceglia. Perciò, più garanzia di 
questo. Per cui annuncio il voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere. Prego consigliere Magno, 
per dichiarazione di voto.

MAGNO: Io  mi  associo  con  le  stesse  motivazioni  a  quanto 
espresso dal consigliere Romani.



PRESIDENTE: Grazie consigliere Magno. Mi ha chiesto la parola 
per dichiarazione di voto il consigliere Ritucci. Prego.

RITUCCI: Grazie, Presidente. Allora, io nel mio intervento 
quando parlavo di aziende private che fanno dei contratti a costo 
zero per il ritiro di rifiuti speciali assimilabili, quindi carta, 
cartone,  plastica  e  vetro,  principalmente  per  questi,  dicevo 
questo proprio perché io vorrei che si evitasse che un domani le 
utenze non domestiche vadano a sottoscrivere contratti con società 
private.  Perché  se  noi  andiamo  con  ASE  a  sottoscrivere  dei 
contratti  con  le  utenze  non  domestiche,  dove  chiediamo  soldi, 
perché nel Regolamento così dice... non si determinano quanti, ma 
diciamo  che  andremo  poi  a  sottoscrivere  una  convenzione  e  si 
valuteranno i costi, è normale che io utenza non domestica non 
vado più a sottoscrivere questo contratto con ASE ma lo vado a 
fare  con  chi  questo  servizio  me  lo  dà  gratis,  creando  doppio 
danno.  Uno,  perché  abbasserebbe  la  percentuale  di  raccolta 
differenziata al nostro Comune, e, due, perché non rientrerebbero 
più  quei  guadagni  che  avverrebbero  dalla  vendita  di  questi 
rifiuti. Quindi io dicevo proprio che dobbiamo cercare di evitare 
che questo avvenga. E però per come è formulato il Regolamento non 
è scongiurata. Poi, per quanto riguarda gli sgravi. Noi quando 
abbiamo fatto il regolamento TARI, quando fu fatto il regolamento 
TARI, perché c’era l’altra... non eravamo ancora in Consiglio noi, 
è  stata  recepita  una  legge  nazionale.  La  legge  nazionale  già 
prevedeva gli sgravi sia per chi produceva rifiuti speciali non 
assimilabili e sia per chi produce rifiuti speciali assimilabili. 
Quindi il nostro regolamento attualmente è carente da questo punto 
di vista. Non è previsto proprio l’aspetto degli sgravi per chi 
produce rifiuti speciali assimilabili e provvede allo smaltimento 
privatamente, cioè senza passare per ASE. Ci sono già aziende che 
producono  carta,  cartone,  plastica,  vetro  e  non  conferiscono 
questa roba ad ASE, ma la conferiscono per esempio a Spagnuolo. 
Già c’è. Però non ottengono nessun tipo di sgravio nonostante non 
si servono del servizio che dà ASE. E questo è sbagliato. Cioè non 
è  che  deve  arrivare  questo  Regolamento  per  prevedere  nel 
regolamento TARI che debbano essere fatti degli sgravi per chi 
conferisce questi rifiuti speciali presso società private. Quindi 
non ritengo che sia consequenziale, ma è il contrario. Doveva già 
esserci  questo  aspetto.  Per  questi  motivi  noi  voteremo  contro 
questo  Regolamento,  anche  perché  non  stati,  ripeto,  definiti  i 
criteri che verranno utilizzati in maniera secondo me differente 
rispetto a chi produce dei rifiuti che per noi sono un guadagno e 
per chi produce rifiuti che per lo smaltimento noi abbiamo dei 
costi. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Ritucci. Mi ha chiesto 
la parola il consigliere De Luca. Prego, consigliere.

DE LUCA: Solo per dire che innanzitutto ASE non fa utili ma è 
sul mercato, per cui è sicuramente un concorrente importante anche 
con i privati. Cioè vuol dire che non dovendo fare un utile di 



impresa ovviamente dovrebbe avere ovviamente costi sicuramente più 
bassi per tutti quanti, di concorrenza rispetto ai privati. La 
determinazione  di  un  costo,  eventuale  costo,  dipende  da  tante 
cose: dal borsino di quei prodotti. Perché sapete che c’è la borsa 
merci anche per i rifiuti. E la stessa cosa anche per quello che 
riguarda eventuali prodotti diversi. Per cui non può essere mai 
stabilito un costo di questo genere, perché dipende ovviamente da 
queste  cose.  E  soprattutto  non  può  essere  inserito  in  un 
Regolamento.  Questi  sono  dati  che  vengono  fatti  ovviamente  dal 
mercato e dall’attività dell’impresa, e non dal Consiglio Comunale 
che va a definire quanto per ciascuna... L’aspetto tariffario non 
la facciamo in nessuna cosa noi Consiglio Comunale, che spesso 
demandiamo alla Giunta la determinazione di alcuni costi, figurati 
se possiamo andare a determinare i costi della raccolta per quello 
che riguarda i rifiuti specifici che superano quello che sono il 
quantitativo,  eccetera,  degli  assimilati.  Per  cui  in  questa 
ottica, che noi non andiamo a definire che va pagato ma che si 
lascia all’azienda la possibilità di stipulare convenzioni, che 
non significa che siano a pagamento ma che siano convenzioni, e 
quindi rapporti giuridici tra due Enti in questo caso: il privato, 
il  commerciante  o  il  produttore  e  l’ASE.  Ritengo  assolutamente 
approvabile senza alcun problema questo tipo di Regolamento, che 
invito a votare. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere De Luca. Mi ha chiesto la 
parola il consigliere D’Ambrosio. Prego.

D’AMBROSIO: Grazie, Presidente. Intervengo per dichiarazione 
di voto precisando che l’accapo posto all’ordine del giorno si 
rende  indispensabile  anche  alla  luce  della,  spero,  prossima 
apertura...  invito  in  questa  occasione,  in  questa  circostanza, 
l’assessore  all’ambiente,  ma  tutta  l’Amministrazione,  ad 
accelerare  nel  più  breve  tempo  possibile  la  messa  in  opera 
dell’impianto di selezione, che potrebbe essere per noi un aspetto 
fondamentale per completare il ciclo dei rifiuti. Quindi assessore 
accolga questo mio invito, che è l’invito di tutto il Consiglio, 
affinché quanto prima si possa mettere in piedi ed in funzione 
l’impianto  di  selezione.  Altro  argomento  è  invece  la  questione 
delle  tariffe,  che  non  mi  sembra  assolutamente  pertinente, 
consigliere Ritucci... capisco che hai a cura le tue attività e le 
altre  cose,  ma  non  è  assolutamente  pertinente  su  questo 
regolamento la questione delle tariffe del ciclo dei rifiuti. Per 
queste  motivazioni  annuncio  il  voto  favorevole  del  gruppo  del 
Partito Democratico. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie  consigliere  D’Ambrosio.  Consigliere 
Ritucci,  in  questo  Consiglio  Comunale  ci  sono  solamente 
consiglieri che fanno gli interessi della città. Lo dico io. Sono 
consiglieri  comunali.  Non  ci  sono  attività.  E  siccome  il 
riferimento  è  diretto,  prego  consigliere,  ha  il  diritto  di 
risposta.



RITUCCI: Grazie Presidente. Io, consigliere D’Ambrosio, non le 
permetto  di  fare  queste  affermazioni.  Lei  non  si  deve  proprio 
permettere. Innanzitutto si informi di quello che faccio io e qual 
è la mia attività, che non c’entra assolutamente niente con questo 
Regolamento.  Perché  io  con  la  mia  attività  produco  rifiuti 
speciali non assimilabili. Quindi è tutta un’altra cosa. E già 
provvedo a smaltire con dei contratti. È tutta un’altra cosa. La 
TARI la pago come tutti quanti gli altri. Quindi far passare il 
messaggio  fuori  che  io  faccio  degli  interventi  su  dei 
provvedimenti perché voglio trarne io del benefici, io non glielo 
permetto.  Perché  non  sono  così  ingenuo  da  venire  in  Consiglio 
Comunale a fare una cosa del genere. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere. Allora, se non ci sono 
ulteriori interventi per dichiarazioni di voto, possiamo passare 
al voto. Allora, Segretario, per quanto riguarda il voto, poiché è 
un regolamento, se eventualmente ci sono emendamenti meglio dirlo 
prima.  Se  ci  sono  emendamenti  lo  possiamo  già  anticipare.  Per 
accelerare  i  tempi  proprio  lo  faccio.  Allora,  se  ci  sono 
emendamenti,  valutiamo  gli  emendamenti.  Se  non  ci  sono 
emendamenti,  come  mi  sembra,  allora  noi  possiamo  passare  alla 
votazione del Regolamento e il Regolamento lo approviamo così, non 
articolo  per  articolo.  Lo  approviamo  in  linea  generale, 
dall’articolo numero 1, anzi dalla premessa, all’articolo numero 
5, gli sgravi, perché non c’è nessun emendamento da fare. Quindi, 
dato  per  scontato  questo,  passiamo  alla  votazione  per  appello 
nominale.

Vot. Punto n. 7: 18 sì;
                  2 no.
                  

PRESIDENTE: Allora, con 18 voti a favore, due voti contrari, 
il Punto numero 7 viene dato per approvato.
Passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno. Tra l’altro è un 
punto aggiuntivo.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL V. SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici

3.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V. SEGRETARIO GENERALE 

________________________

All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
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