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COMUNE DI GAVELLO
Provincia di Rovigo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE
Oggetto: Modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
L’anno duemilasette addì trenta del mese di gennaio alle ore 21.00
nell’Ufficio Municipale di Gavello previo avviso scritto in data 25.01.2007 notificato
in tempo utile ai Sigg. Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della
Provincia di Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione. Eseguito l’appello risultano:
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SPADON AMPELIO
FANTINATI GIULIETTO
LORENZETTO PIERINO
COMINATO GIOVANNI
MANTOVANI GIUSEPPINA
SPADON PIERGIORGIO
SOATTIN DENIS
MELINA ROBERTO
MATTIOLI MATTEO
BROGLIO LUIGI
BOLOGNESE CINZIA
SARTORI GRAZIANO
CAPISANI FRANCO
TOTALE
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Assenti

x
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x
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Siviero dr.ssa Silvana. Il Sig. Spadon
Ampelio nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg. Soattin
Denis, Broglio Luigi e Cominato Giovanni, invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.

Il Sindaco illustra l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 38 del 23.09.1994, esecutiva, con la quale si
è provveduto all’approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Ritenuto, per motivi di rispetto dell’ambiente e di riduzione della produzione di
RSU, di incentivare l’adozione del compostaggio domestico da parte degli utenti che ne
hanno logisticamente la possibilità;
Ravvisata pertanto la necessità di apportare delle modifiche al Regolamento
suddetto, in particolare all’art. 11 “RIDUZIONI”, integrando quanto previsto dal punto
b) e forrmulando il nuovo punto o);
Atteso, a seguito delle modifiche in parola, che:
- il punto b) viene così riformulato:
“agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale, con
l’obbligo di effettuare il compostaggio domestico: riduzione del 30%”;
- il nuovo punto o) viene così formulato:
“utenti che hanno presentato dichiarazione di compostaggio domestico:
riduzione del 10%. Tale riduzione non può essere accumulata con quella
prevista al punto b) del presente comma”;
Visto il D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni;
Visto il D. I. 30.11.2006 pubblicato nella G.U. 11.12.2006, con il quale viene
differito il termine per l’approvazione del bilancio preventivo 2007 al 31.03.2007, e
l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), con il
quale si conferma che i Regolamenti approvati entro tale data hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
Uditi i seguenti interventi:
Il Consigliere Bolognese Cinzia chiede alcuni chiarimenti in merito alle riduzioni
proposte; ritiene inoltre che il Comune deve fornire i sacchi ai cittadini come avviene
in altri Comuni. Fornirà in un prossimo Consiglio Comunale l’elenco di tali Comuni.

Il Consigliere Spadon Piergiorgio ritiene che tale fornitura, avente un costo
altissimo, incide di fatto notevolmente sulla tassa come ha potuto constatare nel
Comune di Occhiobello.
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 1° comma del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con la seguente votazione palese:
- voti favorevoli n. 9
- contrari n. ---- astenuti n. 3 (Broglio, Sartori e Bolognese)

DELIBERA

1°)
di modificare l’art. 11 “RIDUZIONI” del Regolamento Comunale per
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come segue:
- il punto b) viene così riformulato:
“agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale, con
l’obbligo di effettuare il compostaggio domestico: riduzione del 30%”;
- il nuovo punto o) viene così formulato:
“utenti che hanno presentato dichiarazione di compostaggio domestico:
riduzione del 10%. Tale riduzione non può essere accumulata con quella
prevista al punto b) del presente comma”;
2°)
di disporre che copia della presente deliberazione venga trasmessa alla
Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze per la prescritta
omologazione;
3°)
di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario
per l’adozione dei conseguenti atti gestionali;
4°)
di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con la
pubblicazione all’Albo, ai sensi art. 134 comma 3 T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

5°)
con voti favorevoli n. 9, contrari n. -----, astenuti n. 3 (Broglio, Sartori,
Bolognese) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi art. 134 comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA - art. 49 1°
comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Pozzato geom. Rinaldo

lì, 24.01.2007

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE - art.
49 1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Bergamin Osvaldo

lì, 24.01.2007

