
 

COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N°  06   del 02/12/2010    Copia  
OGGETTO: Recepimento, delle disposizioni contenute nella delibera di Giunta Regionale 
n. 514 del 28/06/2010, avente per oggetto”Direttive regionali per l’applicazione da parte dei 
Comuni delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i”; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L’anno duemiladieci  il giorno due del mese di dicembre, presso la sala delle adunanze consiliari, il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica si è 
riunito sotto la Presidenza del Signor  Bruno D’Alessio  alle ore 11:00 per la trattazione degli argomenti 
iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Bruno D’Alessio            Sindaco - Presidente X  

   Adriani Carla                                       Consigliere   X 

Annibaldi Angelo                                  C onsigliere  X  
Antonelli Giancarlo                              Co nsigliere   X 
Berardi Donato                                     Consigliere  X  
De Angelis Giovanna                           Consi gliere   X 
Di Carlantonio Antonio                        Consi gliere   X 
Dr. Di Girolami Ercole                          Con sigliere  X  
Manzolini Ruggero                               Con sigliere  X  
Marzi Bruno                                          Consigliere X  
Paolini Adamo                                      Consigliere  X  
Piccari Luigi                                         Consigliere  X 
Pompili Mario                                       Consigliere X  

 
ne risultano presenti n° 8 e assenti n° 5 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Marcantonio Eliana.  
Il Presidente Bruno D’Alessio  in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il 
numero legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il revisore del conto. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Ogg: Recepimento, delle disposizioni contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 514 del 
28/06/2010, avente per oggetto”Direttive regionali per l’applicazione da parte dei Comuni 
delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i”; 
 
I Consiglieri Annibaldi e Di Girolami escono dall’aula rispettivamente alle ore 12,00 e 12,10 
Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la comunicazione della Provincia dell’Aquila – Settore Ambiente e Provveditorato alla 
Ricostruzione del 11/08/2010, numero di protocollo 49910, avente per oggetto”DGR 514 del 
28/06/2010 – Direttive regionali per l’applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni di cui 
all’art. 39, comma 2 della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.”, con la quale si invitava questo Comune a 
recepire, con proprio atto amministrativo, le citate direttive tecniche; 
 
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 514 del 28/06/2010, avente per oggetto”Direttive regionali 
per l’applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della L.R. 
19/12/2007, n. 45 e s.m.i”; 
 
Vista la  L.R. 19/12/2007, n. 45  art. 39, “Rifiuti inerti” 
1. La Giunta regionale e gli altri soggetti competenti favoriscono il recupero ed il riciclo dei rifiuti 
derivanti dalle attività edilizie tramite specifici accordi di programma che prevedono 
semplificazioni amministrative per le attività di gestione dei rifiuti ed interventi adeguati. 

2. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti inerti derivanti dall'attività edilizia, ciascun comune 
approva, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obbligano il 
titolare o il progettista o il direttore dei lavori a dichiarare, per ogni intervento edilizio derivante da 
concessione edilizia, autorizzazione o altro atto comunale di assenso: 

a) la stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti che si producono; 

b) l'autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell'unità 
catastale oggetto dell'intervento; 

c) il luogo ove si intendono conferire i rifiuti. 

3. In attuazione dei principi di cui al comma 1, per la realizzazione di opere pubbliche, la Giunta 
regionale promuove l'utilizzo dei rifiuti provenienti dall'estrazione e dal trattamento dei materiali 
lapidei e dei materiali inerti provenienti da attività di recupero e riciclaggio di rifiuti, nonché un 
minor ricorso alle risorse naturali. 

4. I comuni, per raggruppare e favorire il conferimento dei rifiuti inerti in impianti di recupero, in 
attesa della realizzazione delle stazioni ecologiche, ove tecnicamente possibile, localizzano e 
realizzano, con ordinanza del Sindaco, apposite aree attrezzate, nel rispetto dei principi di tutela e 
salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente. La Giunta regionale emana apposite direttive 
tecniche vincolanti per gli enti locali. 

 
Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 
Visto il decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 



 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza, dal segretario comunale, ai 
sensi dell’articolo 49, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000; 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese Favorevoli :5, Astenuti 1 (Marzi) 
 

DELIBERA  
 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente deliberato. 
2. Di recepire integralmente le direttive tecniche di cui alla DGR 514 del 28/06/2010 – 

Direttive regionali per l’applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni di cui all’art. 
39, comma 2 della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.. 

3.  Di dichiarare il presente deliberato, con separata votazione unanime e palese, 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto 
Legislativi 267/2000 TUEL.  

 
  F.to   Il Sindaco       F.to  Il  Segretario Comunale 

   Bruno D’Alessio                     Dott.ssa Marcantonio Eliana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ pubblicata dal 15.02.2011 per rimanervi quindici giorni consecutivi  
 

                                                             F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Marcantonio Eliana 

                                                                                                                 
 
======================================================================= 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02.12.2010 
 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 15.02.2011 
 
                                                                                     F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 Dott.ssa Marcantonio Eliana 
 
________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale: 
                                                                                               

 
Campotosto lì 15.02.2011 
                           
                                                                                          F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Marcantonio Eliana                                                                                               
 

 
 
 
 
 


