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OGGETTO: miglioramento delle quote di Raccolta Differenziata dei rifiuti nel Comune di Urbino 

 

VISTA la graduatoria 2015 dei “Comuni Ricicloni 2015” a cura di Legambiente 
(http://www.ricicloni.it/classifica-comuni/ricerca-avanzata/11/41/2015 ) dalla quale si evince, 
purtroppo, l’assenza del Comune di Urbino che non ha evidentemente adottato strumenti volti a 
raggiungere  una maggior  performance in termini di Raccolta Differenziata; 

CONSIDERATO che proprio quella passata è stata la “Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti”; 

CONSIDERATO che A  Commissione LLPP a luglio aveva iniziato un approfondimento, poi 
interrotto; 

VISTO il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti inquinati”;  

VISTO il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’art. 180 che, al fine di promuovere in via prioritaria la 
prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti dispone iniziative specifiche di cui all’art. 179;  

VISTO l’art 198 del Decreto Legislativo 152/06 che attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti urbani assimilati con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento;  

VISTA la D.A.C.R. 15-12-1999 n. 284 “Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti - legge regionale 
28 ottobre 1999, n. 28, articolo 15” e la Legge Regionale delle Marche 12 ottobre 2009, n. 24 
(Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) che 
prevede all'Art. 4 (Funzioni dei Comuni) che: 1. I Comuni concorrono alla gestione integrata dei 
rifiuti urbani e assimilati secondo quanto previsto dall’articolo 198 del d.lgs. 152/2006;  

VISTO il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Pesaro e Urbino, Approvato dal 
Consiglio Provinciale nella seduta del 14/01/2001 con delibera n. 6 e nella seduta del 20/07/02 con 
delibera n.107.  



CONSIDERATO che molte città hanno assunto il percorso verso “rifiuti zero” alla data del 2020 
attraverso la definizione di atti deliberativi e di concreti strumenti operativi volti a promuovere l’ 
estensione della raccolta differenziata;  

RICHIAMATO in particolare che le città coinvolte in questo percorso sono ormai centinaia in varie 
parti del mondo ed in Italia;  

Visto e considerato tutto ciò: 

IL CONSIGLIO COMUNALE  DI URBINO 

• IMPEGNA la Giunta e  il Sindaco  ad adottare tutti gli strumenti nelle loro disponibilità 
volti a incrementare rapidamente il raggiungimento di livelli più significativi di Raccolta 
Differenziata, mirando all’obbiettivo  di quota 65% entro il 2016. 

 

 

 

 


