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COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   13          Data:     23/01/2012

OGGETTO:  NUOVO  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E 
ASSIMILATI. APPROVAZIONE

Il  giorno  23 Gennaio 2012,  alle  ore  09:55,  nella  Sala  del  Consiglio,  in  Jesi,  si  è  riunito il  Consiglio  Comunale, 
convocato nelle forme e nei termini di legge.

Eseguito l’appello nominale risultano presenti:
NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE
AGNETTI SILVIO S LILLINI ALFIO S
ALBERICI ANTONINO S LOMBARDI NAZZARENO S
ARGENTATI VINCENZO S MANNARINI GILBERTO S
BACCANI MARCO S MARASCA MATTEO N
BELCECCHI FABIANO S MASSACCESI DANIELE S
BEZZECCHERI EMILIO S MONTALI GIANNI MARIA S
BINCI ANDREA S NEGOZI LEONELLO S
BRECCIAROLI LUCA S PENNONI MARIA CELESTE S
BUCCI ACHILLE S POLITA MARCO N
CARDELLI RITA S ROSSETTI SIRO S
CHERUBINI GUGLIELMO N SANTARELLI PIERLUIGI S
CINGOLANI PAOLO S SANTINELLI CESARE N
COLTORTI UGO N SANTONI MARTA S
D'ONOFRIO MARCO N SARDELLA MARIO N
DE MATTEIS LUIGI N TITTARELLI GIULIANO S

FRATESI CLAUDIO N
Presenti n. 22 Assenti n. 9

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: MAIOLATESI GILBERTO, SORANA VINCENZO, LASCA LEONARDO
Il consigliere straniero aggiunto KIBUUKA MOLLY NANSUBUGA risulta Presente S/N (S)
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MANCINI LAURA.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il PRESIDENTE.  CINGOLANI PAOLO 
assume la presidenza.
Scrutatori: / .

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 
ASSIMILATI. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  il  documento  istruttorio  riportato  in  calce  alla  seguente  deliberazione,  predisposto  dal 
Servizio Urbanistica e Ambiente, da cui risulta la necessità di approvare il nuovo “Regolamento di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, per  i  motivi  riportati  nel  predetto  documento  istruttorio  e  che  vengono condivisi, 
deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce,  ai sensi dell'art.107 – comma 1 e 2 – del 
D.Lgs.  18.08.2000,  n.267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed  obiettivi  e 
precisamente: “NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
E ASSIMILATI. APPROVAZIONE” e che al competente Servizio Urbanistica e Ambiente ai sensi 
dell'art.107  –  comma  1  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.267  sono  attribuite  le  conseguenti  procedure 
esecutive e gestionali;

VISTO l'art. 42 - comma 2 lett. a) del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

VISTO il  parere favorevole del Dirigente del Servizio Urbanistica e Ambiente per la regolarità 
tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1 D.Lgs. 
n.267 ed inserito all'originale del presente atto;

VERIFICATO che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta 
della presente deliberazione, apponga il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 
D.Lgs. n.267, in quanto non sussistono spese derivanti dall'approvazione della presente delibera;

VISTO il vigente regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato 
con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.625  del  27/07/1983  e  modificato  in  adeguamento  alle 
prescrizioni contenute nella deliberazione 27/07/1984 del Comitato Interministeriale con Delibera 
di Consiglio Comunale n.544 del 19/06/1986;

VISTI i vigenti criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi stabiliti con 
Delibera  di  Giunta  Comunale  n.647  del  18/05/1998  convalidati  con  Delibera  di  Consiglio 
Comunale n.143 del 29/06/1998;

VISTA la decisione di Giunta Comunale del 15/09/2011 con cui è stato espresso parere favorevole 
all’avvio della procedura finalizzata all’approvazione del nuovo regolamento in argomento;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 20.01.2012;



PRESO atto delle modifiche operate sul regolamento medesimo a seguito dei pareri espressi dai vari 
soggetti ed enti coinvolti con le motivazioni di cui al documento istruttorio;

UDITA la discussione come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti 
perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

CON VOTAZIONE, resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato,  come 
accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.22
VOTANTI N.17
ASTENUTI N.05 (Argentati per U.D.C. - Agnetti per G.M. - Montali e 

Pennoni per P.D.L. - Massaccesi per Una Bella Città)
FAVOREVOLI N.17
CONTRARI N.00

DELIBERA

1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata;

2) di  approvare  il  nuovo “Regolamento  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati”,  allegato  al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, composto da n.59 articoli;

3) di dare atto che, il regolamento in argomento sostituisce il vigente regolamento per la raccolta e 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.625 del 
27/07/1983  e  modificato  in  adeguamento  alle  prescrizioni  contenute  nella  deliberazione 
27/07/1984  del  Comitato  Interministeriale  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.544  del 
19/06/1986 per la sola parte relativa alle  modalità di  gestione dei rifiuti  urbani e assimilati, 
lasciando inalterate le vigenti norme in materia impositiva;

4) di dare atto inoltre che restano inalterati i vigenti criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei 
rifiuti speciali non pericolosi stabiliti con Delibera di Giunta Comunale n.647 del 18/05/1998 
convalidati con Delibera di Consiglio Comunale n.143 del 29/06/1998, rimandando la revisione 
dei  medesimi  successivamente  all’emanazione  dei  decreti  ministeriali  previsti  dall’art.195, 
comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

5) di dare atto  che ai  sensi della  legge 241/90, responsabile  del procedimento è l’Ing.  Simone 
Messersì in qualità di Responsabile U.O.C. Ambiente;

6) di dare atto altresì che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art.107 - commi 1 e 2 
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e 
precisamente:  “NUOVO  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI 
URBANI E ASSIMILATI.  APPROVAZIONE” e  che  al  competente  Servizio  Urbanistica  e 
Ambiente,  ai  sensi  dell'art.107  comma  1  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.267,  sono  attribuite  le 
conseguenti procedure esecutive e gestionali;



7) di dare atto che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta 
della presente deliberazione apponga il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 
D.Lgs. n.267, in quanto non sussistono spese derivanti dall'approvazione della presente delibera;

INFINE,  stante  l’urgenza  a  provvedere  in  merito,  per  le  motivazioni  indicate  nel  documento 
istruttorio,

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente 
risultato, come accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.22
VOTANTI N.17
ASTENUTI N.05 (Argentati per U.D.C. - Agnetti per G.M. - Montali e 

Pennoni per P.D.L. - Massaccesi per Una Bella Città)
FAVOREVOLI N.17
CONTRARI N.00

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

MESS/bg



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 
ASSIMILATI. APPROVAZIONE

L'ISTRUTTORE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

VISTO l’art. 198 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, in base al quale i 
Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani 
d'ambito, stabiliscono in particolare:

− le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti  
urbani;

− le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
− le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed 

assimilati  al  fine  di  garantire  una  distinta  gestione  delle  diverse  frazioni  di  rifiuti  e 
promuovere il recupero degli stessi;

− le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei 
rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

− le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti 
primari  di  imballaggio  in  sinergia  con  altre  frazioni  merceologiche,  fissando  standard 
minimi da rispettare;

− le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo 
smaltimento;

− l'assimilazione, per  qualità  e  quantità,  dei  rifiuti  speciali  non pericolosi  ai  rifiuti  urbani, 
secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di 
cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d);

VISTI:
− il vigente il regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n.625 del 27/07/1983 e modificato in adeguamento alle 
prescrizioni  contenute  nella  deliberazione  27/07/1984 del  Comitato  Interministeriale  con 
Delibera di Consiglio Comunale n.544 del 19/06/1986;

− i vigenti criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi stabiliti con 
Delibera di Giunta Comunale n.647 del 18/05/1998 convalidati con Delibera di Consiglio 
Comunale n.143 del 29/06/1998;

CONSIDERATO:

CHE il regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui sopra risulta 
obsoleto  e  non  aggiornato  alle  vigenti  norme  in  materia  ambientale  e  pertanto  richiede 
necessariamente una revisione di carattere generale;



CHE a tal fine  con Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Ambiente n.775 del 
17/06/2011 è stato conferito  alla  Società  IGIENSTUDIO di Jesi  il  servizio di assistenza per la 
revisione del Regolamento Comunale in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili;

CHE successivamente all’incarico di cui al punto precedente, il Servizio proponente ha coordinato 
diversi incontri tra la società Jesiservizi srl,  in qualità di attuale gestore del servizio di raccolta 
rifiuti, e la Società incaricata dell’assistenza di cui al punto precedente;

CHE a seguito di tale confronto è stata predisposta una proposta di regolamento trasmessa dalla 
ditta IGIENSTUDIO incaricata in data 13/09/2011 prot. n.31687;

CHE con decisione di massima del 15/09/2011 la Giunta Comunale si è espressa favorevolmente 
sulla proposta di regolamento formulata dal gruppo suddetto, avviando il percorso partecipativo e la 
consultazione dei servizi comunali interessati dall’approvazione del presente regolamento;

CHE con nota prot. n.33312 del 27/09/2011, è stato richiesto apposito parere alle Circoscrizioni al 
fine di recepire proposte ed osservazioni utili per il perfezionamento del regolamento in oggetto;

CHE con la medesima nota di cui al punto precedente la proposta di regolamento è inoltre stata 
trasmessa,  oltre  che alla società  Jesiservizi  srl  ed al  Consorzio Intercomunale Rifiuti  Vallesina-
Misa,  al Corpo di Polizia Municipale,  al Servizio Opere Pubbliche e all’U.O.C. Tributi ed alla 
U.O.C. Servizi Cimiteriali del Comune;

CHE la Circoscrizione III Est con proprio atto n.7/III del 18.10.2011 ha espresso parere favorevole 
al regolamento;

CHE la Circoscrizione I Centro con proprio atto n.6/I del 24.11.2011 ha espresso parere favorevole 
al regolamento;

CHE la Circoscrizione II Ovest non ha espresso, entro i termini stabiliti, alcun parere in merito;

CHE il Corpo di Polizia Municipale con nota prot. n.37207 del 25/10/2011 ha trasmesso il parere 
favorevole da parte della U.O.C. Viabilità datato 19/10/2011 prot. n.27/09/2011;

CHE  il  Consorzio  Intercomunale  Rifiuti  Vallesina-Misa  con  nota  trasmessa  via  fax  datata 
24/10/2011, assunta al protocollo comunale al n.40238 del 16/11/2011, ha evidenziato il proprio 
ruolo di assistenza al  corretto adempimento del vigente Piano Provinciale  dei Rifiuti  chiedendo 
pertanto di modificare alcuni passaggi del regolamento in oggetto atti a chiarire tale ruolo, ed ha 
contestualmente suggerito alcune correzioni/precisazioni a specifici articoli da ritenersi accoglibili 
nel testo definitivo;



CHE la Jesiservizi  srl  con nota del  15/10/2011,  assunta al  protocollo  comunale  al  n.36055 del 
17/10/2011, ha formulato alcune osservazioni riguardanti in particolare:

- i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ad urbani;
- il richiamo alle procedure in essere finalizzate ad evadere le richieste di riposizionamento di 

dei contenitori per la raccolta differenziata su aree pubbliche;
- la possibilità di deroga al vigente piano di classificazione acustica per l’attività di raccolta 

rifiuti e spazzamento in orario notturno;

CHE le  richieste  di  cui  al  punto precedente  sono in generale  da ritenersi  accoglibili  in  quanto 
finalizzate a migliorare la chiarezza delle disposizioni normative contenute nel regolamento e ad 
assicurare una maggiore efficienza dell’attuale servizio svolto dal Gestore;

CHE  il  Servizio  Finanziario  con  nota  prot.  n.37015  del  24/10/2011  ha  trasmesso  il  parere 
dell’Ufficio Tributi datato 21/10/2011 prot. n.36893, evidenziando alcune criticità e ripercussioni 
negative del regolamento, così come formulato nella parte che stabilisce i criteri di assimilazione 
dei rifiuti speciali agli urbani, sull’attuale sistema impositivo (TARSU);

CHE il parere di cui sopra ha evidenziato inoltre l’attuale mancanza dei decreti per la definizione 
dei  criteri  per  l’assimilabilità  dei  rifiuti  speciali  ai  rifiuti  urbani  di  competenza  dei  Ministeri 
dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico ai  sensi dell’art.  195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 
152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO inoltre  l’art.  14 comma 46 del  Decreto Legge  6 dicembre  2011 n.201 che prevede,  tra 
l’altro, l’abrogazione del comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nella parte relativa alla 
definizione dei criteri generali di assimilazione di cui al punto precedente;

RITENUTA pertanto necessaria una modifica della proposta di regolamento in oggetto che, per la 
parte relativa ai criteri di assimilazione, si rifaccia ai criteri vigenti rimandando la loro revisione 
successivamente all’emanazione dei decreti ministeriali di cui sopra e che, così come formulato non 
vada ad incidere in alcun modo sull’attuale sistema impositivo;

VISTO il  parere favorevole del Dirigente del Servizio Urbanistica e Ambiente per la regolarità 
tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 - comma 1 – D.Lgs. 
del 18.08.2000 n.267 ed inserito all'originale del presente atto;

VERIFICATO che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta 
della presente deliberazione apponga il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 
D.Lgs. n.267, in quanto non sussistono spese derivanti dall'adozione del presente atto;

VISTO l'art.42 comma 2 – lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE 
IL SEGUENTE DELIBERATO

1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata;



2) di  approvare  il  nuovo “Regolamento  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati”,  allegato  al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, composto da n.59 articoli;

3) di dare atto che, il regolamento in argomento comporta l’abrogazione del vigente regolamento 
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n.625 del 27/07/1983 e modificato in adeguamento alle prescrizioni contenute nella 
deliberazione 27/07/1984 del Comitato Interministeriale con Delibera di Consiglio Comunale 
n.544 del 19/06/1986  per la sola parte  relativa alle  modalità  di  gestione dei rifiuti  urbani e 
assimilati, lasciando inalterate le vigenti norme in materia impositiva; 

4) di dare atto inoltre che restano inalterati i vigenti criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei 
rifiuti speciali non pericolosi stabiliti con Delibera di Giunta Comunale n.647 del 18/05/1998 
convalidati con Delibera di Consiglio Comunale n.143 del 29/06/1998, rimandando la revisione 
dei  medesimi  successivamente  all’emanazione  dei  decreti  ministeriali  previsti  dall’art.195, 
comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

5) di dare atto  che ai  sensi della  legge 241/90, responsabile  del procedimento è l’Ing.  Simone 
Messersì in qualità di Responsabile U.O.C. Ambiente;

6) di dare atto che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta 
della presente deliberazione apponga il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 
D.Lgs. n.267, in quanto non sussistono spese derivanti dall'approvazione della presente delibera;

7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL 
n. 267 del 18.08.2000, data l'urgenza di rendere il regolamento in argomento operativo nel più 
breve tempo possibile.

L’ISTRUTTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Simone Messersì



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 23.01.2012

Deliberazione avente per oggetto:
NUOVO  REGOLAMENTO  COMUNALE  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E 
ASSIMILATI. APPROVAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: U.O.C. AMBIENTE

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Ing. Simone Messersì

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto ING. CROCIONI ANDREA, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Urbanistica - 

Ambiente, ai sensi dell’art.  49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

Jesi, lì 14.12.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Crocioni Andrea

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto ________________________/_________________________________ Responsabile 

del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il 

proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Jesi, lì ________/__________

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

__________________/___________________



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA F.to CINGOLANI PAOLO

PUBBLICAZIONE

N ……………..Registro Pubblicazione
La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa 
per 15 gg. Consecutivi. 

Jesi,lì_______________________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it 

La presente copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, lì …………………… IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal                  in quanto:

- (  )Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all’Albo Pretorio

- (  )Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- (  )Confermata da Consiglio Comunale con atto n. ……… del …………..

Jesi, lì IL SEGRETARIO GENERALE

http://www.comune.jesi.an.it/
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