DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BADIA POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELA TARIFFA PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - VARIAZIONI ED
INTEGRAZIONI.

NR. Progr.
Data

08/03/2011

Seduta NR.
Adunanza
19:00.

ORDINARIA

Seduta

PUBBLICA

di

PRIMA

convocazione

in

data

5

08/03/2011 alle

1
ore

Il PRESIDENTE C.C. ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi
08/03/2011 alle Ore 19:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito
scritto a domicilio, notificato nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio
Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

Cognome e Nome

Pres

Cognome e Nome

Pres

S

BRUSEMINI CLAUDIO

S

MENEGHIN PAOLO

S

FANTATO GASTONE

S

BERENGAN MANUEL

S

AGUZZONI RENZO

S

STROPPA GIANNI

S

MANTOVANI RICCARDO

S

BARBIERI GIULIO

N

FAGGION MARCO

N

CAPUZZO MANUELA

S

FERRERI MARCELLO

S

MORINI ALESSIO

S

VISENTIN PIERLEOPOLDO

S

CABASSA MARIO

S

ROSSI GIOVANNI

S

SARTORI CRISTIAN

S

GUERRA CLAUDIO

S

CHECCHINATO GIANLUCA

S

GOIA GERMANO

S

ROSSI ADINO

S

ORTOLAN ENZO

TOTALE Presenti: 19

TOTALE Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
FAGGION MARCO; BARBIERI GIULIO
Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO.
In qualità di PRESIDENTE C.C., il ORTOLAN ENZO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.
Berengan Manuel, Morini Alessio, Barbieri Giulio
L'ordine del giorno, notificato ai Sigg. Consiglieri nei modi stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio
Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte
relative con i documenti necessari.
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OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELA TARIFFA PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 42, in data 30/12/2002, con la quale è stata
istituita la tariffa di igiene ambientale ed approvato il relativo regolamento per l’applicazione della
stessa, e n. 10, del 27/03/2003, con la quale sono state apportate variazioni ed integrazioni al citato
regolamento;
Vista la successiva rilettura del predetto regolamento, in sede di Commissione per gli affari
generali e sviluppo economico, nonché diverse considerazioni espresse da alcuni consiglieri
comunali al fine di riadattarlo a situazioni contingenti;
Si è ritenuto pertanto necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni agli articoli di
seguito citati:
- Art. 15: al comma 4) dopo le parole “…. luoghi di detenzione, comunità di recupero”, sono state
aggiunte le parole “ o all’estero per motivi di lavoro.”;
- Art. 17: è stato aggiunto il comma 5) che così recita “Per tutte le utenze che si impegnino alla
manutenzione ordinaria degli spazi verdi di proprietà comunale (previa sottoscrizione di
apposita convenzione con il Comune stesso), potranno fruire di una riduzione della tariffa di
igiene ambientale di 0,2 euro per ogni metro quadrato di verde assegnato, fino alla misura
massima commisurata alla tariffa dovuta. La riduzione verrà applicata nell’anno in cui si
effettua la prestazione. Il procedimento per la determinazione della agevolazione viene
avviato su documentata istanza dell’utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il
beneficio, il Responsabile del servizio, dispone la decadenza, comportando l’automatica
perdita della agevolazione tariffaria per tutto l’anno di riferimento, con recupero della
somma concessa in riduzione. Le agevolazioni di cui al presente comma vengono iscritte a
bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai
proventi della tariffa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.”;
- Viene aggiunto l’art. 17 bis, che così recita:
Art. 17 bis – Sostituzione del Comune all’utenza e agevolazioni sociali
1) Il Comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento totale (anche parziale), nel caso di
utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune ed
individuate da apposito elenco preposto dai Servizi Sociali ed approvato dalla Giunta
Comunale.
2) L’istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa di igiene ambientale
(T.I.A.) deve essere presentata dall’interessato direttamente al Comune per
l’approvazione.
3) Per i nuclei familiari con persone portatrici di handicap permanente e grave (ai sensi
dell’art. 3 della legge 104/1992, risultanti da certificato medico rilasciato dalle
competenti strutture sanitarie pubbliche e tale da precludere un utile inserimento
lavorativo), non vedenti, sordomuti, invalidi civili con invalidità pari o superiore al
75%, a condizione che il relativo indicatore ISEE non sia superiore al limite massimo
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stabilito annualmente con delibera di Giunta Comunale, é prevista una riduzione sul
totale della tariffa pari al __%.
4) Si riconosce una riduzione del ___% sul totale della tariffa alle associazioni di
volontariato legalmente riconosciute.
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio;
Udita la discussione e sull’esito della votazione come in calce riportate, controllata dagli
scrutatori in precedenza nominati, espressa in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di apportare per i motivi illustrati in premessa le seguenti modifiche al regolamento per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati:
- Art. 15: al comma 4) dopo le parole “…. luoghi di detenzione, comunità di recupero”, sono state
aggiunte le parole “ o all’estero per motivi di lavoro.”;
- Art. 17: è stato aggiunto il comma 5) che così recita “Per tutte le utenze che si impegnino alla
manutenzione ordinaria degli spazi verdi di proprietà comunale (previa sottoscrizione di
apposita convenzione con il Comune stesso), potranno fruire di una riduzione della tariffa di
igiene ambientale di 0,2 euro per ogni metro quadrato di verde assegnato, fino alla misura
massima commisurata alla tariffa dovuta. La riduzione verrà applicata nell’anno in cui si
effettua la prestazione. Il procedimento per la determinazione dell’agevolazione viene avviato
su documentata istanza dell’utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il
Responsabile del servizio, dispone la decadenza, comportando l’automatica perdita della
agevolazione tariffaria per tutto l’anno di riferimento, con recupero della somma concessa in
riduzione. Le agevolazioni di cui al presente comma vengono iscritte a bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi
della tariffa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.”;
-

Viene aggiunto l’art. 17 bis, che così recita:
Art. 17 bis – Sostituzione del Comune all’utenza e agevolazioni sociali

1) Il Comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento totale (anche parziale), nel caso di
utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune ed
individuate da apposito elenco preposto dai Servizi Sociali ed approvato dalla Giunta
Comunale.
2) L’istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa di igiene ambientale
(T.I.A.) deve essere presentata dall’interessato direttamente al Comune per
l’approvazione.
3) Per i nuclei familiari con persone portatrici di handicap permanente e grave (ai sensi
dell’art. 3 della legge 104/1992, risultanti da certificato medico rilasciato dalle
competenti strutture sanitarie pubbliche e tale da precludere un utile inserimento
lavorativo), non vedenti, sordomuti, invalidi civili con invalidità pari o superiore al
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75%, a condizione che il relativo indicatore ISEE non sia superiore al limite massimo
stabilito annualmente con delibera di Giunta Comunale, é prevista una riduzione sul
totale della tariffa pari al __%.
4) Si riconosce una riduzione del ___% sul totale della tariffa alle associazioni di
volontariato legalmente riconosciute.

2. Di dare alle presenti modifiche effetto a partire dal 1° gennaio 2011.

ESITO DELLA VOTAZIONE:
Consiglieri presenti n. 19
Consiglieri votanti n. 19
Voti favorevoli n. 18
Voti contrari n. 1 (Rossi Adino)

ESITO DELLA VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESECUTIVITA’:
Consiglieri presenti n. 19
Consiglieri votanti n. 19
Voti favorevoli n. 18
Voti contrari n. 1 (Rossi Adino)

COMUNE DI BADIA POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO
PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 08/03/2011

OGGETTO
Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata
dall'ufficio GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI:
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Area Economico Finanziaria
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :
FAVOREVOLE

Addì, 03/03/2011

IL Responsabile di Servizio
F.to Marabese Gregorio
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE C.C.
F.to ORTOLAN ENZO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 10/03/2011 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
Data 10/03/2011
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to FELISATI DANIELA
Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Data:

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

FELISATI DANIELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno
08/03/2011
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)
Data 08/03/2011

L'IMPIEGATO

F.to FELISATI DANIELA

