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OGGETTO:  REGOLAMENTO  COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA 
TARIFFA  PER  LA  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI. 
INTEGRAZIONE

Introduce l’argomento il Vice Sindaco Ass. De Bianchi, il quale evidenzia 
che con la delibera in esame si  adegua il  Regolamento del Comune a 
quello  del  C.I.T.,  senza  comunque  recare  nessuno  scompenso 
nell’applicazione della tariffa a carico degli utenti.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Boer Silvana: chiede se è stata valutata la possibilità di agevolazioni 
alle attività produttive, vista l’attuale situazione di difficoltà.

Ass.re De Bianchi: osserva che il Piano Finanziario è quello che è; se si 
diminuisce la tariffa alle attività industriali, questa deve essere 
aumentata a carico delle utenze domestiche; evidenzia che per 
le utenze domestiche in difficoltà verrà mandato un elenco alla 
SAVNO per le agevolazioni; che vi sono comunque utenze non 
domestiche  che  non  pagano  e  che  il  Piano  Finanziario  è 
abbastanza rigido per quanto riguarda la determinazione dei 
costi  che  potrebbero  calare  se  la  Provincia  rinunciasse  alla 
quota del 10% a suo favore; prosegue evidenziando che il CIT 
sta fornendo ai Comuni uno schema di Regolamento al quale 
dovremo adeguarci.

Cons.  Roma Paola:  chiede  che  venga  data  copia  di  tale  Regolamento 
quando verrà approntato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Premesso  che  con  deliberazione  n.  19  del  31  marzo  2003  veniva 
approvato il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, compresa la 
disciplina della tariffa, approvata dal CIT;

Rilevato che si sono manifestate delle esigenze per particolari situazione 
d’uso in particolare per le attività di agriturismo che non sono attive per 
l’intero anno solare;

Ritenuto, pertanto integrare l’art.   14 –  tariffe per particolari condizioni 
d’uso - del Regolamento comunale per la disciplina della tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani, aggiungendo il comma 3:
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“Per le attività agrituristiche definite come tali dalla normativa vigente, la 
tariffa viene ridotta in modo proporzionale in base ai giorni di chiusura.
La riduzione è data dal rapporto tra i giorni di chiusura e 365. 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.  17 
Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1) di integrare, per le causali di cui in premessa, l’art. 14 – tariffe per 
particolari condizioni d’uso - del regolamento per la disciplina della 
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani introducendo il comma 3:

   “Per  le  attività  agrituristiche  definite  come  tali  dalla  normativa 
vigente, la tariffa viene ridotta in modo proporzionale in base ai giorni  
di chiusura.
La riduzione è data dal rapporto tra i giorni di chiusura e 365. 

2) di dare atto che tale nuova disposizione entrerà in vigore dall’anno 
successivo a quello di approvazione.
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