
 

COPIA dell’ORIGINALE 

 
 

 
 Deliberazione N. 13 / 2010 
 

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL "REGOLAMENTO PER L'EROGAZI ONE DI SOVVENZIONI, 
PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, SUSSIDI, ECC., IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L. 241/90". 
DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
 
 
 
 

L’anno duemiladieci il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 09:25  in Pesaro nella sala 
adunanze del Consiglio Provinciale “Wolframo Pierangeli”. 
 
A seguito di avvisi recapitati a domicilio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede il Sig. BARTOLUCCI LUCA  
 
Assiste il  Segretario Generale RONDINA ROBERTO . 
 
Fatto l’appello nominale risulta: 

 
BALDANTONI GIORGIO A 
BALDELLI ANTONIO A 
BARTOLUCCI LUCA P 
BERARDI GABRIELE P 
CANCELLIERI GIORGIO A 
CAPANNA BRUNO P 
CARLONI SILVANA P 
CECCARINI LORENZO P 
FALCIONI FRANCESCA MARIA A 
FORONCHI FRANCA P 
FOSCHI ELISABETTA A 
GIANNOTTI ROBERTO A 
LUNGHI DANIELE A 
MAGNANELLI GIUSEPPE P 
MARIOTTI DONATO P 
MEI MARCELLO P 

PAPI DOMENICO P 
PAPOLINI MASSIMO P 
PASCUCCI RICCARDO P 
PERLINI VLADIMIRO P 
PERUGINI KATIA P 
RICCI MATTEO A 
ROGNINI MASSIMO P 
ROSSI GIANCARLO A 
SANCHIONI DANIELE A 
SAVELLI RENZO P 
TAGLIOLINI DANIELE P 
TARSI MATTIA P 
TERENZI SILVIA P 
TOMASSOLI GIULIO P 
VERGARI GAETANO A 

 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare sugli oggetti segnati all’ordine del giorno. 
 
Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: CECCARINI 
LORENZO , MARIOTTI DONATO , MEI MARCELLO . 
 

(OMISSIS) 
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(In precedenza sono entrati i Consiglieri Sigg. Lunghi Daniele, Cancellieri Giorgio, il Presidente della 
Provincia Sig. Ricci Matteo, Vergari Gaetano, Giannotti Roberto, Sanchioni Daniele,  Baldantoni 
Giorgio Falcioni F.M e  Rossi Giancarlo e sono usciti i Consiglieri Sigg. Tommasoli Giulio,  Giannotti 
Roberto  e Vergari Gaetano.  
Sono presenti n. 26 Consiglieri) 

 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 

AMBIENE – AGRICOLTURA- TUTELA DELLA FAUNA 

DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI 

Visti 

- l’art.19 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 - Testo unico delle Leggi sull’ordinamento locale; 

- l’art.117, comma 6°, della legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3 : “I Comuni, le 

Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 

dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” 

- il comma 2 dell’Articolo 5 “Programmazione regionale e locale” del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che: 

“Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e 

programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro 

specificazione ed attuazione;”;  

- l’Articolo 181 (Recupero dei rifiuti), comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 

s.m.i. “Norme in materia Ambientale” che : “1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le 

autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso: a) il 

riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;”; 

 

Considerato che 

- l’intento di cui sopra, risulta tra i principali obbiettivi della legislazione ambientale europea e 

nazionale nonché del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (approvato dal Consiglio 

Regionale Marche con delibera n. 284/99), dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

(approvato con atto di C.P. n. 107 del 20/07/2002) e delle linee programmatiche 

dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino; 

- il comma 5 dell’art. 3 “Regolamento per la erogazione di sovvenzioni, partecipazioni 

finanziarie, sussidi, ecc., in applicazione dell’art. 12 della l.241/90” stabilisce i criteri di 

concessione di somme da parte dell’Amministrazione Provinciale e tra questi individua “la 

promozione dei valori storici, culturali, ambientali, sociali della provincia”; 

- tutte le manifestazioni durante le quali vengono somministrati alimenti e bibite, costituiscono 

una occasione per sensibilizzare e diffondere la cultura ad una corretta Raccolta Differenziata dei 

rifiuti, ai fini del raggiungimento degli obbiettivi precedentemente citati; 
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- al fine di garantire la più ampia diffusione dei principi della corretta gestione dei rifiuti e la 

coerenza alla normativa ambientale vigente ed alle linee di indirizzo politico-programmatico 

dell’Ente, occorre integrare il regolamento interno per la concessione di somme precedentemente 

citato; 

 

Premesso che 

- in occasione della seduta congiunta delle Commissioni Consiliari I (Affari Istituzionali e 

Generali, Statuto, Regolamenti, Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, Rapporti Internazionali, 

Politiche Comunitarie), VI (Ambiente, organizzazione smaltimento rifiuti, intervento contro 

l'inquinamento delle acque e dell'atmosfera, difesa della fauna, bonifica) e VII (Turismo, attività 

economiche e produttive, commercio, fiere e mercati, pesca, formazione professionale, politiche 

attive del lavoro) del 10 dicembre 2009, è stata valutata la proposta del Presidente della VI 

Commissione Consiliare Prot. n. 81976 del 17/12/2009, di integrazione del regolamento interno 

per la erogazione di somme ad Enti, Pro-Loco, Associazioni ecc.; 

- come risulta dal verbale della seduta congiunta del 10 dicembre 2009, le Commissioni Prima e 

Sesta hanno accolto la richiesta ed espresso parere favorevole in merito all’integrazione del 

Regolamento di cui trattasi, con l’adozione di un ulteriore criterio di valutazione, stabilendo di 

inserire quanto segue: 

“Art. 3 - bis – Concessione di somme per manifestazioni con somministrazione di alimenti e 

bevande. 

La concessione di somme da parte dell’Amministrazione Provinciale, destinate a manifestazioni 

da realizzare sul territorio di competenza, di tipo ricreativo, culturale, sportivo, di animazione 

sociale e di valorizzazione territoriale che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande, 

è vincolata alla messa a disposizione, da parte dei soggetti promotori o beneficiari, nei siti 

interessati dalle manifestazioni, di attrezzature per la Raccolta Differenziata dei vari tipi di 

rifiuto, in base alle opportunità offerte dal servizio attivato nel territorio in cui avrà luogo la 

manifestazione. 

L’istanza del soggetto richiedente, regolarmente sottoscritta dal Legale Rappresentante o 

Responsabile dell’organizzazione, dovrà contenere l’indicazione delle azioni che si impegna ad 

attivare ai fini della corretta raccolta dei rifiuti, in occasione dell’evento. La prescritta 

rendicontazione dallo stesso sottoscritta, finalizzata alla erogazione della somma, dovrà 

specificare le azioni regolarmente adottate, pena la revoca della concessione.”;  

- azioni finalizzate alla corretta raccolta dei rifiuti dovranno essere tenute obbligatoriamente 

anche per le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino; 
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Evidenziato che, 

- il presente provvedimento non impegna finanziariamente l’Amministrazione Provinciale;  

 

PROPONE 

di deliberare quanto segue: 

 

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa specificate, l’integrazione del regolamento 

interno per la erogazione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi, ecc., in 

applicazione dell’art. 12 della L. 241/90” inserendo il seguente articolo; “Art. 3 - bis – 

Concessione di somme per manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande. 

La concessione di somme da parte dell’Amministrazione Provinciale, destinate a 

manifestazioni da realizzare sul territorio di competenza, di tipo ricreativo, culturale, sportivo, 

di animazione sociale e di valorizzazione territoriale che prevedono la somministrazione di 

alimenti e bevande, è vincolata alla messa a disposizione, da parte dei soggetti promotori o 

beneficiari, nei siti interessati dalle manifestazioni, di attrezzature per la Raccolta 

Differenziata dei vari tipi di rifiuto, in base alle opportunità offerte dal servizio attivato nel 

territorio di riferimento. 

L’istanza del soggetto richiedente, regolarmente sottoscritta dal Legale Rappresentante o 

Responsabile dell’organizzazione, dovrà contenere l’indicazione delle azioni che si impegna 

ad attivare, in occasione dell’evento, ai fini della corretta raccolta dei rifiuti. La prescritta 

rendicontazione dallo stesso sottoscritta, finalizzata alla erogazione della somma, dovrà 

specificare le azioni regolarmente adottate, pena la revoca della concessione.”;  

2. Di stabilire che le azioni finalizzate alla corretta raccolta dei rifiuti dovranno essere tenute 

obbligatoriamente anche per le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Provinciale 

di Pesaro e Urbino; 

3. di dare comunicazione alla struttura preposta, dell’adozione del presente atto in relazione 

all’integrazione del regolamento di cui trattasi, affinché possa provvedere all’adeguamento 

della modulistica ed alla comunicazione ed informazione interna ed esterna all’Ente in merito 

alle nuove disposizioni; 

4. di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L.  

         IL DIRIGENTE 

   f.to D.ssa Elisabetta Cecchini 

IB/ib 
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PRESIDENTE: L’ordine del giorno reca, al punto 6: Integrazione al “Regolamento per 

l’erogazione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi, ecc., in applicazione dell’art. 12 

della L. 241/90”. Disposizioni a favore della raccolta differenziata dei rifiuti. 

 Ha la parola il consigliere Cancellieri. 

 

 GIORGIO CANCELLIERI: C’è scritto, a un certo punto, “il presente provvedimento non 

impegna finanziariamente l’Amministrazione provinciale”. Ma chi paga fisicamente questo 

servizio? E’ una cosa che non ho capito. 

 

 PRESIDENTE: Ha la parola l’assessore Porto. 

 

 TARCISIO PORTO: Non è un servizio aggiuntivo. In tutte le organizzazioni di 

manifestazioni, fiere ecc., già sui territori è previsto il sistema di raccolta. Di solito chi organizza 

la manifestazione si porta due-tre raccoglitori o degli scatoloni e tutto il conferito va in un’unica 

soluzione. Il costo è aggiuntivo per chi smaltisce e chi deve fare servizi a fattura, extra contratto 

di servizio. In questo caso noi vincoliamo — ma lo fanno anche altre Province e altri enti — 

l’erogazione di un contributo, dove la Provincia eroga un contributo, a un’organizzazione 

semplice della raccolta differenziata, non servono i tritovagliatori, serve separare i flussi 

maggiori, l’organico con l’organico, alla sagra delle salsicce la salsiccia avanzata con i panini 

nell’organico e non in mezzo alla plastica. Quindi un sistema semplice, che non è un costo 

aggiuntivo ma che aiuta la stessa società nei cicli di raccolta, a raccogliere i rifiuti. Marche 

Multiservizi ha il bidoncino con l’organico e non deve portare un mezzo a fare un ciclo specifico 

per quell’organizzazione, perché ha da portare un ciclo aggiuntivo sull’indifferenziata. Quindi 

rientra, in quell’occasione, nel ciclo normale di raccolta dei rifiuti dentro un ambito. Quindi i 

costi non sono aggiuntivi, anzi noi diamo una mano all’organizzazione per il raggiungimento 

degli obiettivi che si è data la Provincia nel coordinare la raccolta differenziata e promuoverla, 

oltre a un valore molto largo, di massa, sul modo corretto di gestire gli scarti. 

 

 PRESIDENTE: Pongo in votazione il punto 6 dell’ordine del giorno. 

 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

        Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione; 

        Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, 

del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000; 
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        Visti i  pareri espressi dalla IV° e dalla I°  Commissione Consiliare nelle sedute del  

02/02/2010 e 16/02/2010; 

        Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

        Mediante votazione espressa in forma palese i cui risultati, accertati con l’assistenza 

degli scrutatori, sono i seguenti: 

Consiglieri presenti  n. 26 

Consiglieri votanti       n. 25 

Consiglieri astenuti  n. 1 (P.d.L.: Tarsi) 

Consiglieri favorevoli  n. 25 

                                                    

D E L I B E R A 

 

di approvare la proposta sopra riportata. 

 
***** 

 
LIT



 

COPIA dell’ORIGINALE  
Delibera C.P. n. 13 / 2010 

 
(OMISSIS) 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to BARTOLUCCI LUCA F.to RONDINA ROBERTO 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. …7..  pagine, è conforme all'originale conservato in  atti  e  consta  altresì  di 
n……… allegati per un totale di n……….. pagine. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
Pesaro, 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.  

 

Pesaro, IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to RONDINA ROBERTO 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______22/03/2010______ per decorrenza del termine di cui 

all'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to RONDINA ROBERTO  

 
 
 
 
 


