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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

- - - - - -  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

n°  40  del  30-05-2009 
 
Oggetto: 

 

Mozione presentata dal consigliere Sergio BENEDETTI nella seduta consigliare del 28.04.2009 sul 

tema del regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e degli altri 

servizi diigiene ambientale - RINVIO - Fine seduta.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilanove, addì Trenta del mese di Maggio, alle ore 8:20, a seguito di determinazione del 

Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal vigente 
Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione.  
 

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati: 
 

PRESENTI: ASSENTI: 

MAZZOLA Mauro 
DINELLI Alessandro 
BLASI Alberto 
SCALET Daniele 
PELUCCO Santino 
GENTILI Cesare 
BRUNORI Andrea 
SELVAGGINI Cesare 
RABUFFI Giuseppe 
CENTINI Enrico Claudio 
TOSONI Marco 
ANGELUCCI Sabina 
BACCIARDI Renato 
MANESCHI MARCELLO 
BENEDETTI Sergio 
MAZZOLA Sandro 

SERAFINI Pietro 
PACCHELLI Marco 
PALOMBINI Vasco Giovanni 
MINNITI Cristiano 
FIACCADORI Marco 

Totale Presenti: n° 16 Totale Assenti: n° 5 
 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI. 
 

Presiede il Dott. DINELLI Alessandro in qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Sono presenti gli Assessori Signori: CAPITANI Giancarlo, LEONI Enrico, CELLI Sandro, Sig. Giovanni Olivo 
SERAFINI. 
 

E’ presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.:  CAPORICCIO  ANGELO ANTONIO 
 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: PELUCCO Santino, BRUNORI Andrea, MAZZOLA 

Sandro. 
 
Da ultimo è presente, in quanto invitata, la delegazione del consiglio dei giovani rappresentata da: Manuel 

CATINI. 



Esce Bacciardi: Presenti n. 15 
 
Il Presidente introduce l’ultimo punto inserito all’ordine del giorno, avente per oggetto “Mozione presentata dal consigliere Sergio 
Benedetti nella seduta consiliare del 28.04.2009 sul tema del regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e 
assimilati e degli altri servizi di igiene ambientale”, che si allega al presente verbale (allegato n. 1) 
 
Benedetti: Dà lettura della sua richiesta di rinvio della discussione della mozione al prossimo consiglio comunale, previo passaggio 
nella  commissione capogruppo (allegato n. 2) 
 
Il Presidente fa presente che il Consiglio avrebbe voluto discutere la mozione e votarla.  
 
Benedetti: Ritiene che sia importante leggere tutti i documenti che sono allegati alla sua richiesta e che vengono depositati  presso 
il banco della Presidenza. 
 
Interviene l’assessore Celli, il quale rappresenta che la mozione rispecchia la volontà dell’ente e che sarebbe stata approvata. 
 
Il Presidente, tenuto conto che la richiesta di rinvio è fatta dallo stesso proponente, accoglie l’istanza di Benedetti ed assicura che 
provvederà alla convocazione della commissione. Osserva poi che non  ci sono altri argomenti da discutere e dichiara chiusa la 
seduta. L’assemblea si scioglie. 
 

Sono le ore 10,25 del 30.05.2009 
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Al Presidente del consiglio comunale di Tarquinia

Oggetto:Mozione urgente da inserire all'ordine del giorno de! consiglio comunale del 28 Aprile 2009 sul

tema del regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e degli altri

servizi di igiene ambientale

ll sottoscritto consigliere comunale

Preso atto della documentazione allegata alla convocazione delconsiglio comunale del 28 Aprile 2009

Considerando La proposta di deliberazione odierna una occasione per chiarire la posizione del comune di

Traquinia rispetto alla problematica legata all ' incenerimento dei rifiuti soprattutto per le problematíche

legate alle ricadute inquinanti della combustione dei rifiuti tal quali e del cdr (combustibile da rifiuto)

Tenuto conto del fatto che I'argomento legato ai rifiutie alfa gestione delconferímento in discarica,

piuttosto che all ' incenerimento è divenuta una preoccupazione generale dí tutti i territori interessati da tali

scelte.

Considerando inotue le notizie sui mezzi stampa locali e Nazionali non tranquillizzanti, che riferiscono un

interessamento del territorio vicino a Tarquinia, nel comune di Allumiere in localita Spizzicatore dí una

grande discarica che dovrebbe addirittura soddisfare le necessità del conferimento dei rifiuti di Roma.

Dato che ll riutil izzo, il riciclaggio ed it recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili

rispetto ad altre forme di recupero

ll consiglio delibera che sutterritorlo comunale rifiuta I'utilizzo e la produzione del cdr, preferendo il

recupero ed il reciclaggio di materia pri4gcon ilsistema della raccolta differeneiata, con conferimento

finale ai centri di recupero.
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Al Presidente del consiglio comunale di Tarquinia

oggetto: Ridriesta di rinvio al prossimo consiglio comunale delpunto n.9 delrordine del giorno

del consiglio comunale del3O Maggio 2(X19, mozione sul tema del regotamento Gomunale per la

gestioneintegratadeirifiutiurbanieassimilatiedeetialtriservizidiigieneambienta|eerelativi

emendamenti.

ll sottoscritto consigliere comunale a seguito del consiglio comunale del 28 Aprile 20(xl, dove ha presentato

una mozione urgente e relativi emendamenti riguardanti il regolamento comunale per la gestione

integrata dei rifiuti urbani e assimilati e degli altri servizi di igiene ambientale'

visto che nelverbale della seduta del consiglio comunale de! 28 Aprile, di cui allego di seguito citazione

originale,il presidente del consiglio motivava lo spostamento della discussione della predetta mozione

urgente, con un giusto passaggio nella commissione capigruppo:

,,ll Presidente, nel condividere t'importanza di trattare tematiche come quella dportata nella mozione'

propone di fare prima un passaggio in commissione capignrppo, nell'intendo di definire un testo

condiviso da tutti e poi di portarla in discussione al prossimo consiglio Gomunale utile'o

preso atto che non è stata indetta nessuna commissione a riguardo, nonostante l'anticipo del presidente

delconsigl io.

Tenuto conto che ra commissione capigruppo sarebbe stata Íoccasione per portare in copia a tutti alcuni

documenti fondamentali per la discussione, dati i loro contenuti scentifici e tecnici utili per la maggior

comprensione degriargomenti, comungue particorarmente importanti per ra determinazione delle scelte in

ambito ambientale.

Ritengo questa seduta comitiare uÙte per tasciare agli atti copia di suddetti documenti'con la relativa

richiesta di rinvio dela discussione deila mozione at prossimo consigrio comunale,con il preventivo

passaggio nella commissione capigruppo, Gome annunciata dal Predidente del consiglio'

Allegato n. I Gopia del libro dell'Associazione Medici per l'Ambiente - lsDE ltalia

,,Gestione dei rifiuti e rischi per la salute,strategie di prwenzione primaria e di promozione della

salute A cura di ANTONIO FAGGIOU, ERNESTO BURGIO'

Afiegato numero due: MtNr GuIDA E SuGGERTMET{T| sur RrFlurt e suna raccolta differenziata'
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Verbale fatto e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
DINELLI Alessandro 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          09-06-2009 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  09-06-2009                                   24-06-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              09-06-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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