DNO
COMUN E DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36
OGGETTO: Regolamento Comunale Igiene e Sanità- Approvazione .-

del Reg.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 17 aprile 2009

L’anno duemilanove il giorno diciassette del mese di aprile in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente
in data
protocollo n.
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ed urgente in seconda convocazione.Presiede l’adunanza del Consiglio il Sig. Mastandrea Giuseppe;
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 13
segue:
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

e assenti sebbene invitati n. 8 come

pres. ass.
CONSIGLIERI
si
Mastandrea Giuseppe
si
Puopolo Giovannantonio
si
Lo Conte Francesco
si
Leone Luciano
si
Santoro Pasqualino
si
Peluso Carmine
si
De Pasquale Benvenuto
si
Ninfadoro Antonio
si Cardinale Carlo
si
Li Pizzi Pasquale
si

pres Ass
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo, incaricata della redazione del
verbale.
Alle ore 19,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N. 13 valido per poter
legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Regolamento Comunale Igiene e SanitàApprovazione.Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

Si allontana il Consigliere Ninfadoro – Presenti 12-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione e proposta dell’Assessore alla Sanità , Dott. Andrea Pelosi;
Considerato che il vigente Regolamento di igiene di questo Comune risale al 1901;
Che nuove norme sono state dettate dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro , in materia ambientale ecc.;
Ritenuto, pertanto, opportuno ed urgente provvedere alla approvazione di un nuovo Regolamento
comunale di igiene , sanità pubblica e tutela ambientale;
Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1034 n.1265;
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, approvato con D.L. 9 aprile 2008 n.81;
Visto il Testo Unico in materia ambientale, approvato con D.L. 3 aprile 2006 n.152 e
successivamente modificato con D.L. n.4/2008;
Letto lo schema del nuovo Regolamento Comunale predisposto dal Servizio Segreteria di questo
Comune;
Letta la nota del Responsabile del Servizio Segreteria dalla quale si rileva che:
-

va stralciato il Cap.VI del Titolo III, dedicato a rumori e vibrazioni, in quanto la relativa
disciplina è già stata adottata da questo Comune con deliberazione del Commissario ad acta
n.1 del 6 giugno 2002 ad oggetto:” Approvazione regolamento per la disciplina delle attività
rumorose di cui all’art. 6 – comma 1- lettera e) ed h) e comma 2 della legge 26 ottobre 1995
n. 447 e successivi decreti attuativi;

-

l’art. 110 del nuovo Regolamento viene, di conseguenza , così modificato:” Per quanto
riguarda la tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico , si rimanda al Regolamento per
la disciplina delle attività rumorose, approvato con deliberazione del Commissario ad acta
n.1 del 6 giugno 2002, ai sensi dell’art. 6 – comma 1 – lett. e) ed h) e comma 2 della legge
26 ottobre 1005 n.447 e successivi decreti attuativi;

-

gli articoli 111 e 112 vengono , di conseguenza , soppressi;

Visto il parere
Ritenuto provvedere in merito;

Con n. 12 voti favorevoli su 12 consiglieri presenti e votanti espressi mediante votazione palese
con il sistema elettronico in dotazione

D ELIB ER A
Approvare il Regolamento Comunale di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale che si allega alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale, e che si compone di n.158 articoli;
Pubblicare il presente atto, al termine del periodo di ripubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito
internet del Comune;
Trasmettere copia del presente deliberato ai responsabili dei Servizi: Polizia Municipale ,
Urbanistica (Ufficio Edilizia e Ambiente), Attività Produttive e Patrimonio, per quanto di rispettiva
competenza;
Trasmettere, infine copia dell’allegato Regolamento ai Competenti Servizi della Regione Campania
e della Azienda Sanitaria Locale.-

A.F.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì ……………………..
Il Funzionario Responsabile
________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………
e vi ri marrà fino a tutto il quindicesimo giorno successi vo.
Il Funzionario Responsabile

L’Impiegato Addetto
___________________________

______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:




- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Funzionario Respons abile
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

