
N. DOC. 6/05 MECC. N. 2005 00214/085 
CITTÀ DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
17 GENNAIO 2005 
 
OGGETTO: C.2 - PARERE. REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICHE.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo BATTAGLIO, 
riferisce : 
 
La Divisione Ambiente e Verde Attività Ciclo Integrato dei Rifiuti, con nota n° 5363/IV.5.9 del 15 dicembre 2005, 
assunta al prot. il 20/12/2005 n° 10647 I/1/3, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere, in 
ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito al "REGOLAMENTO 
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MODIFICHE".  
Il Regolamento in oggetto disciplina le gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Città di Torino, ai sensi dell'art. 
21, comma 2) del D.L.gs. n° 22/97, conformemente ai principi e disposizioni contenute nel programma comunale di 
gestione dei rifiuti adottato e nei documenti di programmazione regionali e provinciali di settore; disciplina inoltre la 
distinta ed adeguata gestione degli altri rifiuti rispetto ai rifiuti urbani.  
Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione di rifiuti urbani s'intendono le attività di: 
- Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del 
produttore o del detentore; 
- Raccolta: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; 
- Raccolta Differenziata: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a raggruppare i rifiuti in frazioni 
merceologiche omogenee; 
- Spazzamento: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi 
giardini, parchi ed aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge 
lacuali e sulle rive dei fiumi; 
- Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;  
- Recupero: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, 
ovvero per la produzione di energia; 
- Trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti; 
- Trattamento: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, 
l'innocuizzazione dei rifiuti; 
- Smaltimento finale: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti. 
- Gestore del Servizio: affidatario/affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e/o di igiene del suolo.  
Si da atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione tenutasi in data 
11/01/2005. 
 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta sul "Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani, 
Modifiche" alle seguenti condizioni: 
1. Che, per quanto riguarda la raccolta differenziata porta a porta: 
- La competenza, e il derivante onere economico, dell'esposizione dei cassonetti per la raccolta differenziata porta a 
porta, siano affidati all'Ente Gestore, fermo restando l'obbligo agli utenti di posizionare i cassonetti stessi in area di 
pertinenza all'utenza stessa (cortili) e di permettere l'ingresso degli operatori dell'Ente Gestore, in orari da questo 
stabiliti, per l'operazione di esposizione; 
- Venga citato il termine entro il quale la raccolta differenziata porta a porta sarà estesa a tutte le utenze domestiche 
della città, ribadendo che, da quel momento in avanti, essa raccolta sarà tendenzialmente l'unica ammessa per i 
rifiuti domestici; 
2. Che per quanto riguarda la raccolta differenziata delle pile e dei medicinali scaduti, venga resa obbligatoria 
l'esposizione da parte dei rivenditori e farmacie, di appositi raccoglitori; 
3. Che, per quanto riguarda la pulizia delle fontane e fontanelle, sia specificato che la competenza dell'Ente Gestore 
sia limitata alla pulizia ordinaria di tutte le strutture, rimanendo alla Città la competenza su qualunque opera di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 


