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CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 52 del registro delle deliberazioni – del 29/06/2009 
Sessione straordinaria - Prima convocazione, seduta pubblica. 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DEI “SERVIZI DI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI” PER LA 
DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI DI 
PRODUZIONE DOMESTICA                

L'anno DUEMILANOVE  e questo giorno VENTINOVE  del mese di Giugno alle ore 16:23 in 
Impruneta, presso  la  Sala  delle  riunioni del Palazzo Comunale in piazza Buondelmonti n. 41, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
PRESIEDE l'adunanza il    del Consiglio Comunale LOTTI DINO 
 
ESEGUITO L ’APPELLO , RISULTANO : 
   PRESENTI ASSENTI 
1 BENEFORTI  GIGLI  IDA SINDACO  X    
2 NIDIACI  NICOLA C ONSIGLIERE  X    
3 BUCCIANELLI  LEONELLO C ONSIGLIERE  X    
4 BUCCIONI  FRANCESCA CONSIGLIERE  X   
5 BALDINI  SARA CONSIGLIERE  X  
6 SETTI TOMMASO C ONSIGLIERE  X  
7 POGGINI  PAOLO CONSIGLIERE    X 
8 LOTTI  DINO CONSIGLIERE  X  
9 BOMBARDIERI  REMO CONSIGLIERE  X  
10 RETTORI  MATTEO C ONSIGLIERE  X  
11 VENTURI  PAOLO CONSIGLIERE  X  
12 MARCHETTI  GAIA C ONSIGLIERE  X  
13 CALAMANDREI  ALESSIO CONSIGLIERE  X  
14 KRAFT  LILLIAN C ONSIGLIERE  X  
15 LOMBARDINI  MARIA  TERESA CONSIGLIERE  X  
16 PESCIULLESI MARCO C ONSIGLIERE  X    
17 BAGNOLI  GABRIELE C ONSIGLIERE  X  
18 LEO FERDINANDO C ONSIGLIERE  X  
19 LAZZERINI  RICCARDO C ONSIGLIERE  X  
20 MAZZETTI  MARCO C ONSIGLIERE  X  
21 BISIGNANO MASSIMO C ONSIGLIERE  X  
   20 1 
  
PARTECIPA DOTT. ANTONIO FRITTELLI, Vice Segretario, incaricato della redazione del verbale. 
 
SCRUTATORI : BISIGNANO MASSIMO,  BALDINI  SARA,  KRAFT LILLIAN    

ESITO 
 

  [  ]  Divenuta esecutiva in data                                ai sensi dell'art. 134, comma 3, del  D.Lgs. 
  267/2000, per il decorso termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data 
  di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio. 
  [  ]   ……………............................................................................................................. 
 
  Impruneta, ............................  Il Responsabile del Procedimento 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- tra le funzioni di competenza locale, la tutela del territorio in genere e la gestione dei rifiuti sono 
materie di fondamentale rilevanza e costituiscono primario interesse di tutta la comunità; 
- il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale costituisce un problema 
ambientale e di decoro paesaggistico non trascurabile e che quindi è interesse dell’Amministrazione 
Comunale implementare i servizi di igiene urbana per promuovere il recupero di tali rifiuti; 
- per alcune particolari tipologie di rifiuto, come i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, 
sussiste sovente la problematica del conferimento improprio o di abbandono indiscriminato; 
- che i rifiuti inerti derivanti da lavori di costruzione e demolizione sono classificati speciali ai 
sensi della normativa vigente; 
- anche se i rifiuti da costruzione e demolizione sono classificati speciali ai sensi della norma 
nazionale, sussiste un flusso di questi che scaturisce da piccole attività domestiche 
- che comunque i rifiuti inerti di produzione domestica,  ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/06, 
potrebbero essere considerati rifiuti urbani, se costituiti da piccole quantità e conferiti direttamente 
dall’utente presso stazioni e/o impianti autorizzati; 
- è interesse dell’Amministrazione Comunale fornire quindi un riferimento controllato e 
autorizzato per il conferimento di piccole quantità di detti rifiuti, di produzione domestica; 
- il  servizio di gestione dei rifiuti urbani è gestito tramite SAFI SpA, società mista a prevalente 
partecipazione pubblica locale, della quale il Comune è socio; 
- che da un confronto con SAFI SpA,  è scaturita una proposta per accogliere quest’ultima 
classificazione dei rifiuti inerti di produzione domestica e recepirla nel Regolamento Comunale 
condividendo l’opportunità di predisporre un servizio specifico per ottimizzare l’attività di raccolta 
e scoraggiare abbandoni o conferimenti impropri che vanno a determinare anche costi aggiuntivi 
per l’Ente Pubblico; 
- a tal fine è necessario provvedere all’integrazione ed all’adeguamento del vigente Regolamento 
Comunale dei servizi di smaltimento rifiuti approvato con Deliberazione consiliare n. 110 del 
31.8.1994 successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 63 del 
21.5.1998  e n. 88 del 28.11.2007 prevedendo una specifica disciplina per il conferimento 
differenziato di rifiuti inerti di produzione domestica; 
 
CONSIDERATO che: 
- il Comune di Impruneta, in attuazione della L.R. 61 del 22/11/07 “Modifiche della Legge 
Regionale 18 Maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e 
norme per la gestione integrata dei rifiuti”, per superare la frammentazione delle gestioni, per 
conseguire economicità gestionale e per garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed 
efficacia, con delibera C.C. n. 74 del 22/09/08 è entrato a far parte della Autorità di Ambito 
Toscana Centro per l’esercizio associato delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani;  
- l’Autorità di Ambito attiverà prossimamente la concertazione con le Amministrazioni Comunali 
consorziate per la predisposizione di un regolamento “tipo” di assimilazione dei Rifiuti speciali agli 
urbani; 
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- che in attesa dell’adeguamento generale del Regolamento Comunale sono opportune alcune 
modifiche che consentano una migliore gestione della raccolta differenziata dei rifiuti inerti;  
- l’art. 198 del D. Lgs. 152/06 prevede che i Comuni concorrano, nell’insieme delle attività svolte a 
livello degli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed alla disciplina 
della gestione dei rifiuti con appositi regolamenti;    
 
 ACQUISITO  il parere favorevole rilasciato in data 12.6.2009 dall’Autorità di Ambito Toscana 
Centro; 
 
RITENUTO  pertanto opportuno integrare il Regolamento sopra citato, inserendo al Capitolo II- 
Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali assimilati, all’articolo 11- Conferimento-, il seguente 
comma  per disciplina del conferimento differenziato di rifiuti inerti di produzione domestica: 
 
 11.5.7 Conferimento differenziato di rifiuti inerti  di produzione domestica 

 
I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti dall’utente 
domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitte e simili) possono essere conferiti dal 
medesimo utente presso stazioni ecologiche o altri centri autorizzati convenzionati con il gestore del 
servizio.  
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di stabilire, con successivi atti di gestione, 
un’eventuale limitazione quantitativa al conferimento di tali rifiuti. 
In alternativa l’utente deve rivolgersi a soggetti autorizzati dall’Ente competente per lo svolgimento 
delle attività di gestione della suddetta tipologia di rifiuto. 
E’ fatto divieto, in qualsiasi zona del territorio comunale, di immettere nei contenitori adibiti alla 
raccolta dei rifiuti urbani i suddetti materiali inerti di origine domestica. 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica allegato alla presente deliberazione, rilasciato dal 
Responsabile del Servizio Gestione del Territorio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 
18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non ha effetti di natura finanziaria; 
 
PRESO ATTO che il Presidente pone in votazione in forma palese la deliberazione con il seguente 
esito: 
presenti  n. 20 
votanti  n. 20 
favorevoli  n. 20 
contrari  n.   0  
astenuti  n.   0 

DELIBERA 
 

- Di approvare la modifica al vigente regolamento comunale dei “servizi di smaltimento dei 
rifiuti urbani e assimilati” approvato con Delibere consiliari n° 110/94 e modificato con 
Delibere n° 63/98 e 88/07 con l’inserimento, al Capitolo II- Smaltimento dei Rifiuti Urbani 
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e Speciali assimilati, articolo 11- Conferimento-,  il  seguente comma per disciplina del 
conferimento differenziato di rifiuti inerti di produzione domestica; 

 
 

11.5.7 Conferimento differenziato di rifiuti inerti  di produzione domestica 

 
I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti 
dall’utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitte e simili) possono 
essere conferiti dal medesimo utente presso stazioni ecologiche o altri centri autorizzati 
convenzionati con il gestore del servizio. 
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di stabilire, con successivi atti di           
gestione, un’eventuale limitazione quantitativa al conferimento di tali rifiuti. 
In alternativa l’utente deve rivolgersi a soggetti autorizzati dall’Ente competente per lo 
svolgimento delle attività di gestione della suddetta tipologia di rifiuto. 
E’ fatto divieto, in qualsiasi zona del territorio comunale, di immettere nei contenitori adibiti 
alla raccolta dei rifiuti urbani i suddetti materiali inerti di origine domestica. 

 
Il Consiglio Comunale delibera altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con separata votazione in forma 
palese, recante il seguente esito: 
 
presenti  n. 20 
votanti  n. 20 
favorevoli  n. 20 
contrari  n.   0  
astenuti  n.   0 
 
 

* * * * * 
 

Allegato 
 
Pareri D.Lgs. 267/00: 
““Parere di regolarità tecnica 
Il sottoscritto Dirigente del Servizio GESTIONE DEL TERRITORIO   
Visto lo schema di deliberazione in oggetto, 
esprime parere favorevole. 
Impruneta, 24.06.2009 Il Dirigente del Servizio   
                                                            F.to Arch. Leonello Corsinovi”” 
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RETRO - COPIA 
 
 
 
     Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 

 
IL    PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO 
F.TO LOTTI DINO  F.TO DOTT. ANTONIO FRITTELLI 

   
    

 
Il sottoscritto certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio  e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal   3 LUGLIO 2009  ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/00. 
 

Impruneta, 3 LUGLIO 2009  IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  F.TO MARTA MEUCCI 

   
    

 
Copia di atto amministrativo, composta da n. 5 fogli, oltre agli allegati, riprodotta tramite 
sistema informatico automatizzato il giorno 3 LUGLIO 2009 
 
 Fonte: Comune di Impruneta – Ufficio Segreteria Demografici. 
 Responsabile della riproduzione: Marta Meucci 
 
 
 
 
 


