
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  59   reg.

Data 28.12.2011 

OGGETTO:  CONVENZIONE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL 
SERVIZIO  DI  RACCOLTA  E  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI 
URBANI  PER  GLI  IMMOBILI  SITI  IN  COMUNE  DI  SAN 
VENANZO CONFINANTI CON IL COMUNE DI MONTE CASTELLO 
DI VIBIO -   

 
L’anno    DUEMILAUNDICI    il   giorno   VENTOTTO  del   mese   di   DICEMBRE   alle  ore  11.10   nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di  
legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X  MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO  X
CODETTI SAMUELE X  SCIRI FRANCO X  
LONGARONI MAURIZIO  X
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 10 Assenti  n.   3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:  Longaroni – Settembre - Pambianco/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

• Il  responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto 
concerne  la  regolarità  tecnica  ha  espresso  parere 
FAVOREVOLE;

• Il  responsabile  di  Ragioneria,  per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 ha 
espresso parere FAVOREVOLE;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco – Presidente pone in discussione  l’argomento all’Ordine del Giorno;

- Premesso che insistono sul territorio del Comune di San Venanzo alcuni immobili che di 
fatto  sono  confinanti  con  il  Comune  di  Monte  Castello  di  Vibio  e  molto  più  vicini  e 
facilmente raggiungibili dallo stesso;

- Considerato  che  sarebbe  stato  particolarmente  complicato  ed  economicamente  molto 
oneroso  per  il  Comune  di  San Venanzo effettuare  direttamente  il  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento  dei  rifiuti  presso  i  suddetti  immobili,  mentre  lo  svolgimento  dello  stesso 
servizio può essere effettuato con più facilità da parte del Comune di Monte Castello di 
Vibio, che nella zona ha ubicati molti immobili che ricadono nel suo territorio e per i quali  
ha attivato a decorrere dal mese di Gennaio 2011 il  servizio di raccolta  “porta a porta” 
estendendolo anche agli immobili ricadenti nel territorio del Comune di San Venanzo;

- Ritenuto  opportuno  procedere  ad  una  regolamentazione  dello  svolgimento  del  suddetto 
servizio attraverso la sottoscrizione di una convenzione;

- Vista la bozza di convenzione predisposta dall’ufficio competente;

- Ad unanimità di voti 

DELIBERA

- Di approvare l’allegata convenzione che disciplina i rapporti fra il Comune di San Venanzo 
e quello di Monte Castello di Vibio per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti degli immobili ricadenti nel territorio del Comune di San Venanzo ma di fatto più 
vicini con quello di Monte Castello di Vibio.    



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER GLI IMMOBILI SITI IN COMUNE DI SAN 

VENANZO CONFINANTI CON IL COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO

- Premesso che insistono sul territorio del Comune di San Venanzo alcuni immobili che di 
fatto  sono  confinanti  con  il  Comune  di  Monte  Castello  di  Vibio  e  molto  più  vicini  e 
facilmente raggiungibili dallo stesso;

- Considerato  che  sarebbe  stato  particolarmente  complicato  ed  economicamente  molto 
oneroso  per  il  Comune  di  San Venanzo effettuare  direttamente  il  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento  dei  rifiuti  presso  i  suddetti  immobili,  mentre  lo  svolgimento  dello  stesso 
servizio può essere effettuato con più facilità da parte del Comune di Monte Castello di 
Vibio, che nella zona ha ubicati molti immobili che ricadono nel suo territorio e per i quali  
ha attivato a decorrere dal mese di Gennaio 2011 il  servizio di raccolta  “porta a porta” 
estendendolo anche agli immobili ricadenti nel territorio del Comune di San Venanzo;

- Ritenuto  opportuno  procedere  ad  una  regolamentazione  dello  svolgimento  del  suddetto 
servizio;

Tutto ciò premesso:
TRA

il  Comune  di  San  Venanzo  rappresentato  nel  presente  atto  dal  Sindaco  pro-tempore  Valentini 
Francesca ed il Comune di Montecastello di Vibio  rappresentato nel presente atto dal Sindaco pro-
tempore Cerquaglia Roberto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Con la presente convenzione il Comune di Monte Castello di Vibio si impegna ad effettuare per 
conto del Comune di San Venanzo lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
per gli immobili ricadenti nel territorio del Comune di San Venanzo ma di fatto contigui al Comune 
di  Monte Castello  di Vibio,  impegnandosi  a consegnare agli  utenti  i  contenitori  per la  raccolta 
differenziata  (poker)  o  le  chiavi  per  l’accesso  alle  postazioni  centralizzate  a  seconda  delle 
situazioni.
Il Comune di San Venanzo, che continuerà a riscuotere, per le fattispecie in oggetto, la tassa sui 
rifiuti, in base alle tariffe ed ai Regolamenti in materia in esso vigenti, si impegna a riversare al 
Comune di Monte Castello di Vibio le somme iscritte a ruolo a titolo di imposta per ciascun anno di 
competenza relativamente agli immobili oggetto del servizio.

ART. 2

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2011 al 31.12.2015, fatte salve eventuali modifiche 
normative che ne rendano necessaria la modifica e/o integrazione.      



_______________________________________________________________

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.  
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 11.01.2012

    Il Segretario Comunale

           F.to     Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  
Comune per quindici giorni consecutivi dal 11.01.2012 al .......................................... ed è 
divenuta esecutiva il ……..……………………………. 

 Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 
 Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì 

Il Segretario Comunale

           F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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