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COPIA 

 
 

COMUNE DI NORCIA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  51 DEL 19/11/2012 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "NORCIA NEL CUORE" DEL 

08.11.2012 (PROT. COM/LE N. 13356 DEL 09.11.2012) AVENTE AD OGGETTO: 

"PROBLEMATICHE INERENTI LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI E ASSIMILATI" (AI SENSI DELL'ART. 24 DEL 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE). 

 

 

L'anno duemiladodici, il giorno  diciannove del mese di novembre alle ore 09:15, presso la Sede 

Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito 

in seduta PUBBLICA il Consiglio Comunale in sessione  STRAORDINARIA  . 

  

Sono presenti i Consiglieri: 

 
 Cognome Nome     

1 STEFANELLI GIAN PAOLO si 10 PALMIERI ARIANNA si 

2 DI STEFANO ADRIANO si 11 SANTUCCI VENANZO si 

3 PROIETTI MARCELLO si 12 GENTILI IDA si 

4 COCCIA GIANNI si 13 ALEMANNO NICOLA si 

5 NOVELLI BORIS MARIA si 14 SENSI CRISTINA no 

6 MIRRI FRANCO si 15 ALTAVILLA PIETRO LUIGI si 

7 PALAZZESCHI LUCIANO si 16 NOBILI GENNARO si 

8 COCCIA CAMILLO si 17 BALSANA LUCA si 

9 LUCCI ANTONIO si    

 

PRESENTI: 16                                  ASSENTI: 1 

 

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza assume la Presidenza il Sig. Gian Paolo 

Stefanelli nella qualità di Il Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il  Segretario 

Generale Dott. Fabio Trinei. 

 

E’ presente l’Assessore esterno D’Ottavio Lavinia 

 

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:  NOVELLI BORIS MARIA, SANTUCCI  

                                                                         VENANZO, ALTAVILLA PIETRO LUIGI
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Ai sensi dell’articolo 58 del regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Norcia approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale di Norcia n. 26 del otto giugno 2012 , immediatamente 

esecutiva, il resoconto integrale registrato in forma digitale degli interventi del dibattito è posto in 

pubblicazione nel sito internet del Comune di Norcia. 
 

 

Il Presidente dà lettura della mozione presentata dal Gruppo consiliare “Norcia nel cuore” che si 

riporta di seguito per intero: 

MOZIONE - "Problematiche inerenti la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati" (ai sensi 

dell'art 24 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

Premesso che: 

- il decreto legislativo 152/2006, all'art 200, istituisce gli Ambiti Territoriali Ottimali per la 

gestione dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica, tra cui anche i rifiuti; 

- successive modifiche normative hanno prodotto la modifica della definizione degli ambiti da 

Ambiti Territoriali Ottimali ad Ambiti Territoriali Integrati; 

- il comma 3 dell'art. 201 del citato decreto legislativo disciplina l'organizzazione del servizio 

attraverso l'adozione di un apposito Piano di Ambito; 

- l'art 202 del suddetto decreto disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 

- l’art. 204 del d.lgs 152/2006 stabilisce che “i soggetti che esercitano il servizio, anche in 

economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a 

gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte 

delle Autorità d'ambito." 

 

Considerato che: 

• la L.R. 23/2007 disciplina l'istituzione in Umbria di quattro Ambiti Territoriali Integrati 

(ATI) ai quali sono attribuite le funzioni già esercitate in forma associata dagli Enti locali nelle 

seguenti materie: sanità, politiche sociali, rifiuti, turismo e ciclo idrico integrato; 

• ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L. R. 23/2007 gli ambiti territoriali degli ATI sono 

determinati assumendo come riferimento gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali; 

• il Comune di Norcia, secondo quanto previsto nel precedente punto, fa parte 

obbligatoriamente, secondo la normativa vigente, dell'Ambito Territoriale Integrato n. 3 della 

Regione dell'Umbria; 

• la legge regionale n. 11/2009 disciplina la gestione integrata dei rifiuti recependo le 

previsioni del D.Lgs. 152/2006; 

• ai sensi dell'art 13 della L. r. 11/2009 è stato approvato il Piano di Ambito dei rifiuti per 

l’ATI 3 in data 11/10/2011 ; 

• con delibera del 05/10/2012 l’ATI ha provveduto ad individuare il gestore unico del servizio 

integrato dei rifiuti urbani e assimilati; 

            dopo questi adempimenti, imposti dalla normativa nazionale e regionale sopra ricordata a 

far data dal 31/12/2012 cesserà la possibilità, per tutti i 22 Comuni dell'Ambito, di continuare la 

gestione in economia del servizio integrato dei rifiuti urbani; 

• in attuazione della normativa vigente, il Comune di Norcia non ha più nessuna 

discrezionalità nella organizzazione e gestione del servizio integrato dei rifiuti, per cui la 

prosecuzione della gestione del servizio con modalità diverse da quelle previste dalla normativa 

nazionale e regionale sopra ricordate, si concretizzerebbe in una violazione delle disposizioni di 

legge. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI NORCIA 

 

Dato atto che, come stabilito dalla delibera dell'Assemblea dell'ATI 3 del 05/10/2012, si dovranno 

svolgere specifici incontri tra VUS spa e le gestioni dei Comuni da integrare nell'unico gestore, 
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delibera di impegnare il Sindaco e la Giunta comunale ad attivarsi affinchè in quella sede vengano 

recepite le seguenti istanze: 

1. posto il trasferimento a VUS spa dell'attuale costo del servizio per il triennio 2013- 2015 e 

fatti salvi i maggiori costi del servizio dovuti al riconoscimento del tasso di inflazione 

programmata, gli investimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa 

regionale per la raccolta differenziata, saranno compensati  per  intero  dal  conseguente  minor 

costo  da  sostenere  per  lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 

2. per ragioni legate ad una gestione più efficiente ed efficace del personale sul territorio della 

Valnerina, in particolare dell'Alta Valnerina, volta soprattutto al contenimento dei costi di 

movimentazione del personale e dei materiali necessari agli interventi tecnico-operativi,  si preveda 

l'apertura di  una sede operativa distaccata localizzata nel territorio del Comune di Norcia. 

 

Il Sindaco apre quindi il dibattito sul punto: 

 

Il capogruppo di “Norcia nel cuore” Palazzeschi espone la mozione. 

 

Intervengono: 

Il Capogruppo di “Il Pdl per Norcia” Alemanno. 

Il Capogruppo di “Norcia domani” Balsana. 

Il consigliere Altavilla 

L’assessore Proietti 

Il Consigliere Gianni Coccia 

Il Consigliere Nobili 

L’assessore Camillo Coccia 

L’assessore Lucci 

 

Breve replica del Consigliere Alemanno 

Interviene il Sindaco. 

Il consigliere Balsana propone di emendare la mozione togliendo “al riconoscimento del tasso di 

inflazione programmata” al punto 1) del deliberato. 

 

Intervengono il Sindaco 

Il capogruppo Alemanno. 

Il capogruppo Palazzeschi. 

Il Consigliere Palmieri 

 

Il Sindaco pone in votazione l’emendamento del capogruppo Balsana per modificare la mozione 

togliendo “al riconoscimento del tasso di inflazione programmata” al punto 1) del deliberato. 

 

Con il seguente esito della votazione: 

votanti 16 

favorevoli 10 

astenuti 3 ( Gianni Coccia, Camillo Coccia, Di Stefano) 

contrari 3 ( Alemanno, Altavilla , Novelli ) 

l’emendamento è approvato. 

 

Viene quindi posta in votazione la mozione come sopra emendata: 

Con il seguente esito della votazione: 

votanti 16 

favorevoli 10 

astenuti 1 ( Camillo Coccia ) 

contrari 5 ( Alemanno, Altavilla, Novelli, Gianni Coccia e Di Stefano) 
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DELIBERA 

 

Di approvare la seguente mozione: 

 

MOZIONE - "Problematiche inerenti la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati" (ai sensi 

dell'art 24 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

Premesso che: 

- il decreto legislativo 152/2006, all'art 200, istituisce gli Ambiti Territoriali Ottimali per la 

gestione dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica, tra cui anche i rifiuti; 

- successive modifiche normative hanno prodotto la modifica della definizione degli ambiti da 

Ambiti Territoriali Ottimali ad Ambiti Territoriali Integrati; 

- il comma 3 dell'art. 201 del citato decreto legislativo disciplina l'organizzazione del servizio 

attraverso l'adozione di un apposito Piano di Ambito; 

- l'art 202 del suddetto decreto disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 

- l’art. 204 del d.lgs 152/2006 stabilisce che “i soggetti che esercitano il servizio, anche in 

economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a 

gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte 

delle Autorità d'ambito." 

 

Considerato che: 

• la L.R. 23/2007 disciplina l'istituzione in Umbria di quattro Ambiti Territoriali Integrati 

(ATI) ai quali sono attribuite le funzioni già esercitate in forma associata dagli Enti locali nelle 

seguenti materie: sanità, politiche sociali, rifiuti, turismo e ciclo idrico integrato; 

• ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L. R. 23/2007 gli ambiti territoriali degli ATI sono 

determinati assumendo come riferimento gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali; 

• il Comune di Norcia, secondo quanto previsto nel precedente punto, fa parte 

obbligatoriamente, secondo la normativa vigente, dell'Ambito Territoriale Integrato n. 3 della 

Regione dell'Umbria; 

• la legge regionale n. 11/2009 disciplina la gestione integrata dei rifiuti recependo le 

previsioni del D.Lgs. 152/2006; 

• ai sensi dell'art 13 della L. r. 11/2009 è stato approvato il Piano di Ambito dei rifiuti per 

l’ATI 3 in data 11/10/2011 ; 

• con delibera del 05/10/2012 l’ATI ha provveduto ad individuare il gestore unico del servizio 

integrato dei rifiuti urbani e assimilati; 

            dopo questi adempimenti, imposti dalla normativa nazionale e regionale sopra ricordata a 

far data dal 31/12/2012 cesserà la possibilità, per tutti i 22 Comuni dell'Ambito, di continuare la 

gestione in economia del servizio integrato dei rifiuti urbani; 

• in attuazione della normativa vigente, il Comune di Norcia non ha più nessuna 

discrezionalità nella organizzazione e gestione del servizio integrato dei rifiuti, per cui la 

prosecuzione della gestione del servizio con modalità diverse da quelle previste dalla normativa 

nazionale e regionale sopra ricordate, si concretizzerebbe in una violazione delle disposizioni di 

legge. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI NORCIA 

 

Dato atto che, come stabilito dalla delibera dell'Assemblea dell'ATI 3 del 05/10/2012, si dovranno 

svolgere specifici incontri tra VUS spa e le gestioni dei Comuni da integrare nell'unico gestore, 

delibera di impegnare il Sindaco e la Giunta comunale ad attivarsi affinchè in quella sede vengano 

recepite le seguenti istanze: 

1. posto il trasferimento a VUS spa dell'attuale costo del servizio per il triennio 2013- 2015 e 

fatti salvi i maggiori costi del servizio, gli investimenti necessari per il raggiungimento degli 



Delibera N. 51 del 19/11/2012 Pagina 5 di 6 

:   Il Segretario: 

 

obiettivi posti dalla normativa regionale per la raccolta differenziata, saranno compensati  per  

intero  dal  conseguente  minor costo  da  sostenere  per  lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 

2. per ragioni legate ad una gestione più efficiente ed efficace del personale sul territorio della 

Valnerina, in particolare dell'Alta Valnerina, volta soprattutto al contenimento dei costi di 

movimentazione del personale e dei materiali necessari agli interventi tecnico-operativi,  si preveda 

l'apertura di  una sede operativa distaccata localizzata nel territorio del Comune di Norcia. 
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Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to Gian Paolo Stefanelli 

SEGRETARIO GENERALE   

F.to Dott. Fabio Trinei  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

 Riccardo Baldini 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

informatico di questo Comune dal ________________   per 15 gg. consecutivi. 

 

 SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabio Trinei 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal _________________ al 

_________________________. 

 

 Il Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

  

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  __________   

 

  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000); 

 

  perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T.U. D.Lgs 267/2000); 

 

Norcia,    

 

Segretario Generale 

F.to Dott. Fabio Trinei 

  

 
 

 


