
COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO
PROVINCIA DI PISA

VIA IV  NOVEMBRE, 1 - 56040 MONTEVERDI MARITTIMO
P.I. 00187490503

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  45 del 30/12/2021

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 10:20 , nella Sede Comunale, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale:

Nome P A Nome P A
1 GOVI FRANCESCO X 7 VIVARELLI AZZURRA X
2 QUAGLIERINI CARLO X 8 CERRI SIMONE X
3 FERRI ALESSANDRO X 9 ANSELMI ALESSIO X
4 LUISINI ALESSANDRA X 10 SCOTTO FABIO PAOLO X
5 BENUCCI MICHELE X 11 BARTOLINI LICIA X
6 DONATI ANDREA X

PRESENTI: 8 ASSENTI: 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Presidente del Consiglio, Carlo Quaglierini

Assiste il Il Segretario Dott. Andrea Martelli.
La seduta è pubblica
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OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE

Presidente Quaglierini: leggo la mia dichiarazione di voto favorevole: “Favorevole all’approvazione 
di un regolamento di Igiene Urbana in quanto mancava come strumento normativo di questa 
Amministrazione Comunale pur nella consapevolezza che possa essere migliorato andando a 
coprire lacune che si presenteranno certamente nello svolgimento del servizio. Confido che il 
Sindaco a mezzo del personale diretto ed indiretto possa vigilare sulla buona riuscita del porta a 
porta. Raccomando di dare notizia al Consiglio ed alla cittadinanza sull’andamento dei ritiri per 
qualità e quantità che possano confermare le scelte fatte e rafforzare l’affezione a tale metodo. 
Chiedo di stigmatizzare comportamenti incivili anche sanzionandoli se necessario. Questo 
regolamento finalmente lo prevede. Infine di aprirsi a quelle soluzioni, in parte anche ipotizzate dai 
dibattiti in questo Consiglio, che aggreghino luoghi di conferimento ma senza prescindere dalla 
certezza del corretto utilizzo dei mastelli, il tutto per portarci ad una tariffazione equa e puntale ed 
al maggior decoro del paese”.
Cons. Anselmi: il Regolamento è fatto bene. Vorrei però capire che tipo di raccolta c’è a 
Monteverdi. Il porta a porta, la condominiale? E quali ricadute occupazionali sono derivate da 
questa operazione?
Sindaco: il PEF 2021 che recepisce la raccolta differenziata avviata a novembre è collegato alle 
previsioni di bilancio. Per cui al fine di contenere le tariffe abbiamo dovuto adottare un sistema 
misto, dato che nel centro storico è più facile il porta a porta, mentre nelle case sparse sono stati 
collocati cassonetti di prossimità, in analogia ai Comuni limitrofi gestiti da REA. Si sono creati due 
posti di lavoro sul territorio gestiti da una Cooperativa che opera per REA  con impiego per 3 ore 
giornaliere di due persone del territorio. Gli operatori dello spazzamento invece passeranno 
direttamente a REA dal 1° gennaio 2022. A regime i costi diminuiranno. Riferirò puntualmente 
l’andamento del sistema di raccolta differenziata. I Comuni limitrofi si sono attestati  all’85%. 
Confidiamo di arrivare anche noi a quei risultati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 CONSIDERATO che dal 01/11/2021 il Comune di Monteverdi Marittimo ha dato avvio al servizio gestione Rifiuti con 
modalità “Porta a Porta“. 

RITENUTO che tale servizio necissiti di opportuna regolamentazione ulteriore a quella già stabilita da REA che 
gestisce per la quasi totalità tale servizio per il nostro Comune. 

CONSIDERATO la necessità di regolamentare quanto Prima tale servizio affinchè questo possa svolgersi nel migliore 
dei modi. 

Viste le Normative 
D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i. 
D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e s.m.i. 
D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e s.m.i. 
D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 e s.m.i. 
D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. 
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 
D. Lgs. 15 luglio 2009 n. 94 e s.m.i. 
Alle quali il regolamento allegato fa riferimento. 

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad una nuova regolamentazione del 
servizio di igiene pubblica e ambientale 
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VISTO il regolamento allegato alla presente e ritenuto lo stesso meritevole di 
approvazione 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore ai senso dell’articolo 
49 del TEUL .

Con votazione espressa nei modi di legge
Favorevole: la maggioranza – Astenuta: la minoranza (Anselmi e Scotto)

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo 
2. Di approvare l’allegato regolamento per i servizi pubblici di igiene ambientale, quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento
3. Di abrogare il precedente relamento di igiene ambientale 

Inoltre con separata votazione che reca il seguente risultato:
Favorevoli: unanimità

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 
267/00
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Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il IL SEGRETARIO
Carlo Quaglierini Dott. Andrea Martelli

(atto sottoscritto digitalmente)


