
 

 

 

     CITTA’ DI BUSCA 
              P R O V I N C I A  D I  C U N E O 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   5 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO RIFIUTI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

COMUNALE N. 4  DEL 28/03/2012. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.           

 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero, nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale;  risultano presenti/assenti, 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, i seguenti amministratori in carica: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GALLO MARCO - Sindaco Sì 

2. CISMONDI GIANMICHELE - Vice Sindaco (*) Sì 

3. DONADIO EZIO - Assessore (*) Sì 

4. ROSSO LUCIA MARIA ANGELA - Assessore (*) Sì 

5. GOLLE' MARCO - Consigliere (*) Sì 

6. GIAMELLO JACOPO - Consigliere (*) Sì 

7. FERRERO GIAN FRANCO - Consigliere (*) Sì 

8. COMBA PAOLO - Consigliere (*) Sì 

9. GIUSIANO MARIA CHIARA - Consigliere (*) Sì 

10. CAMPANA ELIO - Consigliere (*) Sì 

11. EANDI CARLA - Consigliere (*) Sì 

12. SARTORE BEATRICE - Consigliere (*) Sì 

13. PESSINA EROS - Consigliere (*) Sì 

14. ISAIA DANIELA - Consigliere (*) Sì 

15. BAGNASCHI JHONATAN - Consigliere (*) Sì 

16. GOLLE' SILVIA - Consigliere (*) Sì 

17. PAVAN LUCA - Consigliere (*) Sì 

Totale Presenti: 17 

Totale Assenti: 0 

1. BRESSI DIEGO - Assessore esterno (*) Sì 

2. AIMAR BEATRICE - Assessore esterno (*) Sì 

1. PICCO ANDREA - Pro Sindaco (*) Sì 

2. RINAUDO GERMANO - Consultore No 

3. BOLLA GIORGIO - Consultore (*) Sì 

4. MARTINO DANIELE - Consultore (*) Sì 

5. MICHELIS LUCA - Consultore No 

(*) collegati da remoto. 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora PARA D.ssa Monica la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO MARCO in qualità di Sindaco avendo 

assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto. 

 
 



Il Sindaco specifica che l’argomento è già stato trattato nel corso di precedenti Commissioni 

Consigliari. Riprende i contenuti delle parti oggetto di modifica in particolare: l’inserimento dei 

commi  bis e ter dell’art. 58,  l’art. 59 per quanto riguarda i controlli  e l’art. 61 per quanto concerne 

le sanzioni. 

 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2012 di approvazione del “Nuovo 

regolamento comunale per la gestione dei rifiuti”; 

 

Considerato che tale regolamento era stato adottato in coerenza con il passaggio al sistema da 

raccolta stradale dei rifiuti a raccolta domiciliare; 

 

Valutato opportuno rivedere, seppur parzialmente il Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi 

urbani ed assimilati, composto di numero 61 articoli e adottato con DCC n. 4/2012 e già predisposto 

in collaborazione e d’intesa con il Consorzio Ecologico del Cuneese; 

 

Considerato pertanto che, a seguito dell’analisi dei reali fabbisogni del sistema di raccolta e delle 

necessità emerse di variazione delle modalità stesse di raccolta e/o del sistema di conferimento, si 

rende necessario integrare e parzialmente modificare le previsioni del citato regolamento come a 

seguire: 

 

• Articolo 58 Divieti 

(viene inserito un comma 1bis) 

E’ vietato il conferimento di rifiuti e l’utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti 

non iscritti a ruolo nel Comune di Busca, salvo criteri specifici eventualmente previsti 

dalle autorità competenti. 

 

(viene inserito un comma 1ter) 

E’ vietato l’uso improprio dei contenitori, nonché l’utilizzo di contenitori non autorizzati 

 

A tal proposito si specifica che: 

I cassonetti di prossimità presenti sul territorio (batterie di cassonetti posizionate in zone specifiche) 

sono ad esclusivo uso delle utenze autorizzate (residenti o aventi attività in zone NON servite da 

servizio di raccolta domiciliare) 

I cassonetti lasciati in deroga alle attività (utenze NON domestiche) o ai condomini sono a loro uso 

esclusivo; I titolari dell’utenza sono responsabili del contenuto degli stessi   anche quando i 

cassonetti vengono posizionati su suolo pubblico causa impossibilità a posizionarli all’interno della 

propria attività / spazio condominiale. E’ a discrezione dell’utente la chiusura dei cassonetti con 

catena e lucchetto (forniti su richiesta)  

• Articolo 59 Controlli 

(il comma 2 viene così integrato/modificato) 

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che 

comunque costituiscono degrado dell’ambiente, provvede in via principale la Polizia 

Locale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell’Ordine, delle Guardie 

Ecologiche Volontarie (GEV) e di altri organismi specificamente individuati o del 

personale incaricato dal Comune o dal Consorzio Ecologico Cuneese (denominato 



“Ispettore Ambientale”), anche facente capo all’azienda affidataria dei servizi di 

raccolta. 

 

• Articolo 61 Sanzioni 

(viene inserita in calce alla prima parte della tabella la fattispecie sanzionabile) 

 

“Conferimento NON autorizzato da parte di utenze NON a ruolo nel territorio 

comunale” 

Con previsione di sanzione nella misura minima di €. 25,00 e massima di €. 500,00 

 

Violazione Minimo Massimo 

Conferimento non autorizzato da parte di utenze non a ruolo 

nel territorio comunale 

€.25,00 €. 500,00 

 

Acquisito il parere favorevole tecnico da parte dell’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici – e 

del Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, 

ciascuno per quanto di competenza. 

 

con votazione espressa nei modi di legge e con il seguente risultato: 

presenti 17 

favorevoli 17 

D E L I B E R A 

 

Di approvare le integrazioni/modifiche del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati composto da n. 61 articoli, approvato con DCC n. 4/2012, cui si rimanda par relationem 

ritenendolo parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

Di stabilire che il novellato citato Regolamento per la gestione dei rifiuti approvato con delibera 

C.C. 4/2012 e modificato col presente atto entra in vigore con la dichiarazione che segue; 

 

Di demandare ai Servizi competenti la pubblicità nonché l’applicazione delle norme regolamentari 

novellate e le conseguenti misure; 

 

Successivamente, con separata votazione espressa nei modi di legge: 

presenti 17 

favorevoli 17 

la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.° del D.Lgs. 

267/2000, al fine di consentire l’applicazione delle previsioni integrative e l’applicazione delle 

sanzioni conseguenti.  

 

 

 

 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale 

 

 

IL SINDACO 
Firmato Digitalmente 

Dott. GALLO Marco 

_____________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

PARA D.ssa Monica 

____________________________________ 

 
 

 

 


