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PEGNO
L RAGIOilIERE MUXICIPALE

DlUltlAltotll t.........-... dcl ........ ..-.

UFFICIO DI RAGIONERIA

",t- 
per I ' IMPEGNO

IL RAGIOilIERE MUXICIPALE

F o n d r .  l r . .

z,rg
del mese di ................., ... olle ore .. ................... nello solo detle odunonze conolltori.

Previo l'ooservonzo di tutte le formolltò pr€scritte Oollo vigente legge comunole e provinclo-
le, vonnero oggi convocoti o seduto i compon€nti del Consiglio Comunole.

hlr'ffffrtflkr1fflgnatino - sLndaco
2) Fiorc Gtorglo
3) Ilc Santl.s OÀoralso A
4) Fol+G lntmio
5) Vcnditti ilario A
6) ilarcrrcci Claudio
7) Fior{tlo Aana tarla
8) Cataldl. Vl,acenzo A
9) df Fazio Pa<r).o A

10) Cf!. ilaurl.zl.o Vincenzo A
11) CorLna Aodrea A
12) Pcppe ltutano A
13) Carrreeala tarco
la) îlrrctretta Egl.dto A
15) Addeesi f$lviano
16) Caportccl.o Angelo
17) Pariselta Augusto
18) ilaocbietto Berriaaino
19) llalocco Roeario
2()) Aadessi Gtuscp'pc
21) Leonc honzo

?21 eapaaleo Ettore
2al DI farrro Onorato

2c) nartàùrirccr Eranco
25) ciardino Paolo

Sorc prcsentt 16 C@igtlcrL + tl Stndaco
Sono preseogl glf assesstri: Cataldi, llorracclli, YeJ.letri, Zaótgli,

Parlsclla e Sclcn:eto

hino lutirc
Assiste il Segretorio Generole Slg. .............. 

ii.-,*

sediqÌ
oddi

26) Spoefto Stefano A
27) far:rocco EgrClo
28) Btasil1o'ùrorato
29) palaezo Vl.rgLnl.o
gO) tovteetto Aldo A
3l) nussfniello ErancraEco

A

A
A

Verbole di Deliberozione del Consiglio Comunole
Adunonzo ordinorio di ..............:...LL......"onu*ozione - eeduto .. .... . -*..to..

rntcgnzronc rcgolamto rtflutt rrbsrl .Eprovato c63 dcll.bcra
OGGETTO. dt Ci;G; ni t1Z ik't tlJ,ftàftgttt, _ pncvl.atom acl.crt

L'onno rlìr"nou"i"ito
Itrglto

novantotto



lldlFltl8r'"io Fiore

r c0llcLmÈ(riaefertc It SEht'lAtsrt*Élttno

Coplo conforme oll'originole, ln corto llbero per uso omministrotivo.

Si certlflco cho queoto dellberozlone

strta rfrissa in copia ctl'albo comunate il giorno . ? Q !=.U-Qt .1.99-8 e vi restera
' ino el giorno...:. 4 f,.C0...1998

,ISTO:

REGIONE DEL LAZIO
COMITATO Dl CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

SEZIONE DECENTRATA DI LATINA

I[ SEGRFASIO

ìuegto deliberozione è divenuto osocutivo ol sensl dell'ort. 59/60 deilo legge 10 febbroio 1g53, n.6?.

Ndt, It SEGNIIAR|O GETERAI.E



IL cotrSlf:f ro cflIH IJ

Vieto il rcgolamto dcl. gerrizi d,i sal.ti*nto dci rlfiuti. solidi

ro.banni g{ sssrrrlabilt approvato co dcltbcrazionc d.i C.C. n. 142 dcl 10.12.1991

c srrccGasive rodtîlcaztcrt cd fntoglzfof;

dato atto chr tl rcgolGto d'' cut trattasl non prcvetlè súziont

spccificùt c lc rn1656 ranrtot qrfi€bflt asro qrclle pcrtetc rr-lla nc.Eatl'va

gcaaralc pcr la vlelrrrsnc d,ct rcgolamtt coloa'lt;

rltcnuto cùc, al îlne dl' r.cndcre ptù 
'fabiie 

Q plù prrrùalc

lrrypllcaz1one rtd ncgOlarcato dt cut trattast G la relatl'na nor-tLva di

rlfcn|-ato, ai rcadc ncccaaario p'cvedcrc tÙlzi6t epcctftcùe;

prGEo atto che ltatrt. 5 con 1 lctt. b) def D'.Lg.vo 5.2.91 tr. 2 G

arcceeeive dl.îlcazt6i ad intcgrazfoi he atnogeto lI IÌ.P.R. 10.9.1982 r- 915t

ai s€o8t dcf eualc cra rrtato r.cdatto il nqgolctÈo dt eut taattaai' pcr cul' si

r.crrdc ncccssarl.o rl.titu'e cd fntcgltFc graaraflcrrtc I't RcgOlararto rcdceino ai

sa!8i dcl cttato D.Lg.vo n. z./tl, ooD appcoa a En rano clrc serdrio cnmati glf

atti cd t prowcd.lnntt atbativi dcllo atcaaor clre 1o renderanno picnarottc

cgccutivo;

dato atto chG tn attcsa dt queto a]. prrto prccedcatc si pnoccdcrà

ai ecasi delltart. 57 dG1 cttato D.Ig'.yo 2.19? G succesalve &odl'ficazioai ed

intcgrazioni;

ritcrnrto a tal ff.nc tategrarc iL regolalcnto di cui trattasi;

vieto i.t D.Lg'.vo t;2.95 n. 22 c gucceesive nodiftcazttr|i cd

fntcgrezioi;

vLgta la 1cgge 8i6r90 c alcslasivc rodifl.cazlonl cd tntegrazionl;

visti t segr,rcntl Pareri:
tl rceponeabile del eenizio esprire parGra favorevole F;to llauno Forùrnato

iI scgr.etario gcnerale caprile parcre fatrcl.cvole F.to Íarl'no llartLno

vigta la votariorc r<lsa pcr alzata dl' rano:

pescntt 17
faYoneryoli 17

- dl tatcgr.arc itr rcgolemto dcl scrrisi dimlthcat'o dei rifiutt utanf Gd

aestd.labtg, amroyato con dcll.beraatoc dt C;C; lrd 142 dcl 1O;12;1991 cc

aqg|Í'3

D E L I B E R A



1) g l i -  ar t t .30-31-32-33 de1 Regolamento dei  Serv iz i  d i  smal t imento dej .  r i f i -u t i
urbani  e s imi lar i ,  approvato con del iberazione n.  L42 del  10.12.1991 e
successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati
2) Ltart. 3O è sostituito dal seguente:
a) qualsiasi violazione del presente Regolamento, da11a relativa normativa di
riferinento inerente i rifiuti, del1e ordinanze del Sindaco e/o degli atti e/o
prowedimenti adottati daIla struttura comunale in applicazione e/o nellrambito
degli stessi, è punito, fermo restando fs sanziene penale (quando prevista) e
quando la legge non preveda una sdnzione anrministrativa masgiore, con la
sanzione amministrativa da t'. IOO.OOO (centonila) a L-. LiOOO.OOO (un milione)'.
Il Sindaco a tal fine potrà con proprio atto stabilire specifiche sanzioni a
secondo la tipologia delfe violazioni ed in proporzione alla gravità delle
stesse.

Quando, nellrarco di anni 3 (tre) lo stesso soggetto incoma nel1a violazione
della stessa fattispecie, per ogli successiva violazione Ia sanzione
amministrativa predetta è aumentata de1 5G% della sanzione iniziale..
Per quanto non stabilito dal presente Regolarnento si applicano Ie sanzioni
previste dal D..Lg.vo n.. 22 del 5.2'.LgA7 e successive modificazioni ed
integrazioni

3) in tutti gli artt. del Regolamento di cui trattasi in cui compare il
rj-ferimento aI D'.P-.R.. n. 915 del 1-O-.9. 1982 "1o stesso è da intendersi abrogato e
sostituito con il r iferimento a1 D-.Lg.vo n.. 22 del 5.2.L997 e successive
modificazioni ed integrazionifr

4) resta fermo quanto previsto dalltart. 57 del D.Lg'.vo n. 22/gZ e successive
modificazioni ed integrazioni

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa


