
 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

    

 

    

Proposta di deliberazione di Consiglio n. 24 del 23/05/2017 

  

  

Oggetto : 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA  MODALITÀ DI 

RACCOLTA  "PORTA A PORTA" DEI RIFIUTI URBANI. 

 

 

Premesso che per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti, previsti dalla 

vigente normativa, è stata già avviata, la modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani 

definito “porta a porta”; 

 

Dato atto che le pubbliche amministrazioni , in ossequio alla normativa vigente sui rifiuti raccolta 

nel D.Lgs. n. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010 hanno l’obbligo primario di 

predisporre ogni azione rivolta alla riduzione della produzione dei rifiuti ; 

 

Preso atto della normativa in materia ambientale ( D.lgs. n. 152/2006 , D.Lgs. n.  205/2010) e della 

Legge n. legge n. 689/81 in materia di sanzioni amministrative ; 

 

Vista la relazione , allegata alla presente, redatta dall’Ufficio Gare e Contratti; 

 

Rilevato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale addivenire ad una regolamentazione più 

efficiente del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;  

 

Ritenuto opportuno disciplinare, per il proprio territorio, con apposito nuovo regolamento il servizio 

sopra esplicitato;  

 

Esaminato, quindi, il “Regolamento sulle modalità di raccolta differenziata "Porta a Porta" dei 

rifiuti urbani”, costituito da 13 articoli allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale;  

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione, dando atto che, dalla data di entrata in vigore del 

regolamento, vengono meno l'efficacia di tutte le norme regolamentari previgenti regolanti la stessa 

materia;  

 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 I comma D. Lgs. 267/2000, 

allegato in forma integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 



Con voti 

 

 

 
D E L I B E R A 

 

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente richiamate, 

il “Regolamento sulle modalità di raccolta "Porta a Porta" dei rifiuti urbani”, costituito da n. 13  

articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

 

DI DARE ATTO CHE dalla data di entrata in vigore del regolamento, vengono meno l'efficacia di 

tutte le norme regolamentari previgenti regolanti la stessa materia;  

 

DI PROVVEDERE alla diffusione del presente regolamento a mezzo di pubblicazione presso 

l’Albo Pretorio Comunale nonché sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.calci.pi.it  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza di provvedere, con voti 

 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 c. 4 del 

D.Lgs. 267/00; 

 

 

 

 

 

http://www.comune.calci.pi.it/

