COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 6 Del 05-02-2015
Oggetto: Aggiornamento elenco
delle aree pubbliche e private interessate
dall'abbandono/o dal rogo di rifiuti.

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede il sig. AUFIERO ANTONIO nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO ANTONIO
PANZA MASSIMO
CAPONE ANGELO
PETRUZZIELLO MARCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM incaricato della
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
Che con propria precedente deliberazione n.38 del 24/03/2014 è stato:
- istituito,ai sensi e per gli effetti dell’art.3,comma 2 della L.R. n.20/2013,il registro delle aree
pubbliche e private interessate dall’abbandono e rogo rifiuti;
preso atto dell’elenco predisposto dall’ U.T.C. dal quale risulta che ci sono state,aree
pubbliche e private interessate dall’abbandono/o dal rogo di rifiuti nel quinquennio
2009/2013;
-

disposta la pubblicazione,ai sensi del comma 4 dell’art.3,dell’elenco per 30(trenta)
giorni all’Albo Pretorio Comunale,per la presentazione di eventuali osservazioni entro
30( trenta) giorni dalla data di pubblicazione;

-

demandato a successivo atto deliberativo,da adottarsi entro 30 (trenta) giorni dalla
scadenza del periodo di pubblicazione di cui sopra,la valutazione delle eventuali
osservazioni presentate e l’approvazione degli elenchi definitivi e le relative
perimetrazioni;

Che con deliberazione di G.C n.70 del 09/06/2014 è stato:
-preso atto della mancata presentazione di osservazioni;
- approvato l’elenco definitivo delle aree pubbliche e private interessate dall’abbandono/o dal
rogo di rifiuti per il quinquennio 2009/2013;
Atteso che a mente delle disposizioni innanzi citate il registro è aggiornato con cadenza
semestrale;
Visto l’elenco redatto dall’U.T.C dal quale risulta che nel 2 semestre 2014 ci sono state aree
pubbliche e private interessate dall’abbandono di rifiuti;
Richiamata la L.R.9 dicembre 2013,n.20,con particolare riferimento all’art.3;
Richiamato il D.Lgs.3 aprile 2006,n.152 e succ.modd.e intt. Con particolare riferimento
all’art. 256 bis “ Combustione illecita dei rifiuti”,introdotto dall’art.3 del D.L. 10 dicembre
2013 n.136,convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n.6;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione di che trattasi,il Responsabile del Settore
Tecnico ha espresso,ai sensi dell’art.49,comma1,del D.Lgs n.267/2000,parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto altresì che non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile,non
comportando l’adozione del presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria
dell’Ente
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Richiamato l’art.48 del D.Lgs n. 267/2000
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge ,

DELIBERA
1.

La premessa che qui si intende integralmente richiamata e confermata, forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

2.

di prendere atto dell’allegato elenco predisposto dall’ufficio tecnico comunale dal
quale risulta che ci sono state, aree pubbliche e private interessate dall’abbandono / o
dal rogo dei rifiuti nel 2 (secondo) semestre 2014.

3.

Di pubblicare , ai sensi del comma 4 dell’art.3, della legge Regionale
20/2013,l’allegato elenco per 30 (trenta) giorni

all’albo pretorio comunale per la

presentazione di eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
4.

Onerare il Responsabile del Settore Tecnico per gli adempimenti connessi e
consequenziali al presente deliberato.

5.

Di dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 del D.to Lgs. n. 267/2000 .
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to AUFIERO ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 23-02-2015 per 15 giorni consecutivi
Addì 23-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 23-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 05-03-2015 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 23-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
-
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