DELIBERAZIONE n. 41
in data 20/12/2011
prot.

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
____________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria
OGGETTO:

prima convocazione

seduta pubblica

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ‘PER LA GESTIONE DELLA
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI;

L' anno DUEMILAUNDICI addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella sala
delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3928 del 13/12/2011 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini Giovanni Antonio e
con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta dott.ssa Nadia.
______________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:
NOMINATIVI CONSIGLIERI

PRESENTI

GASPARINI Giovanni Antonio

P

CARLI Michele

P

SALBEGO Paola

P

TURA Carlo

P

AZZOLIN Gianfranco

ASSENTI

A

BONATO Giancarlo

P

PAVAN Aldo

P

BALZAN Devis

P

POLGA Paola

A

PIVOTTO Aldo

P

DALLA VALLE Lionillo

P

DAL PASTRO Francesco

P

PASIN Gianfranco

P

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco presidente, con l’ausilio del Segretario Comunale, illustra al Consiglio Comunale il
nuovo regolamento per l’applicazione della tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni.
Al termine intervengono i seguenti componenti consiliari i cui interventi sono così sommariamente
riassunti:
Consigliere Pasin: Non è d’accordo sulla percentuale di riduzione prevista nel caso di unico
componente. Rappresenta la sua situazione lamentano che anche se è da solo, paga circa €
400,00 annui per i rifiuti che considera eccessivi.
Ritiene che lo sconto percentuale previsto in questi casi sia troppo basso e chiede di aumentare la
percentuale di riduzione, almeno al 20 o 30 per cento.
In alternativa propone anche di non approvare il presente Regolamento.
Il Segretario Comunale spiega che spesso la percentuale di tale riduzione è stabilita più alta in
quei comuni che applicano la “Tariffa” e quindi essa è applicata solo ai “costi variabili” e non ai
costi fissi.
Consigliere Dal Pastro :E’ d’accordo con il Consigliere Pasin e condivide sulla proposta di non
approvarlo.
Consigliere Bonato Giancarlo: Propone di valutare l’opportunità di passare dalla tassa alla tariffa
nell’anno 2012 a valere per il 2013.
Il Sindaco-Presidente: sostiene che allo stato attuale non è possibile aumentare la riduzione
richiesta; precisa che il nostro sistema ha natura di tassa e che anche la normativa che si sta
delineando in merito è sempre più configurato nella “tassa” e non nella “tariffa”. Spiega che non è
possibile né semplice e forse nemmeno opportuno passare ora alla tariffa, in considerazione
anche delle recenti modifiche legislative in tal senso: in merito a richiamo del decreto “Salva Italia”.
Si impegna ad invitare qui il Direttore di AVA con l’obiettivo di illustrare il meccanismo di calcolo fra
“tassa “ e “tariffa”.
Infine precisa che è necessario approvare stasera il presente regolamento e per ciò invita
l’assemblea a provvedere in tal senso.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge n. 146 del 22/02/1994 art. 39 con la quale viene istituito il servizio relativo allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati in regime di privativa nell’ambito del
territorio Comunale;
CONSIDERATO che questo ente intende modificare la raccolta dei rifiuti passando al nuovo
sistema di raccolta differenziata secco e umido e incentivando il compostaggio domestico;
VISTO lo schema del “Regolamento per l’applicazione della tassa per il servizio relativo allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, proposto, che si compone di n° 26 articoli e che si all ega
sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvarlo, al fine di aggiornare le fonti regolamentari dell’Ente alla legislazione
vigente anche per una più efficace gestione del servizio;
VISTO il D. Leg.vo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo uni co delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali);
AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

UDITA la discussione che ne ha fatto seguito, come più sopra riportata;
CON VOTI:
FAVOREVOLI
9
CONTRARI
2
(Pasin Gianfranco – Dal Pastro Francesco)
Astenuti
==
____________
TOT
11
espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 11 i componenti consiliari presenti e votanti;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, il nuovo “Regolamento per
l’applicazione della Tassa per il Servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi
Urbani, composto da n° 26 articoli, come da allegat o sub lett. A) al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che al regolamento di cui al punto precedente è allegata la bozza di
convenzione da sottoscrivere con gli utenti che praticano il compostaggio domestico;
3) di stabilire che il responsabile del Servizio Economico Finanziario potrà apportare alla
bozza di cui al punto precedente, tutte le necessarie correzioni o modificazioni, di natura
non sostanziali per rendere il testo conforme alle circostanze specifiche;
4) di dare atto che il nuovo “Regolamento per l’applicazione della Tassa per il Servizio relativo
alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al succitato punto 1, dopo
l’esecutività del presente atto deliberativo, sarà pubblicato all’Albo Pretorio per la durata di
quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione;

**********

PARERI ai sensi art. 49 1° comma Decreto Leg.vo n . 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla regolarità tecnica
parere: FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile
parere: **********

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.C. Rag. DALLA VALLE
****************
______________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*************
______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to (GASPARINI G. Antonio)

f.to

IL SEGRETARIO
(Andreatta dott.ssa Nadia)
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