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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
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N. 11 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RACCOLTA E 
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – MODIFICHE - 
PROVVEDIMENTI 

 

L’anno DUEMILAUNDICI   addì VENTUNO   del mese di MARZO alle ore  19,00 nella 
solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei 
Signori: 

 

    PRESENTI ASSENTI 
1 MATTEODO Bernardino SINDACO X  
2 RIGONI Dante CONSIGLIERE X  
3 CORNAGLIA Mauro CONSIGLIERE  X 
4 ANSALDO  Giuliano CONSIGLIERE X  
5 TREVISAN Carletto CONSIGLIERE  X 
6 SOLERI Gianluca CONSIGLIERE X  
7 MASTRORILLI  Mauro CONSIGLIERE X  
8 ROSSI Gian Piero CONSIGLIERE  X 
9 OLIVERO  Franco CONSIGLIERE X  

10 GIUSIANO   Armando CONSIGLIERE X  
11 MATTEODO Maura CONSIGLIERE X  
12 ISAIA  Anna Maria CONSIGLIERE X  
13 TERRONI Giuseppina CONSIGLIERE X  
    10 3 
 

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RACCOLTA E 
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – MODIFICHE - 
PROVVEDIMENTI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che il Regolamento vigente per l’applicazione della tassa raccolta rifiuti è 
stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 29.12.1995; 

Ritenuto opportuno apportare talune modifiche al Regolamento predetto, in 
conseguenza di disposizioni normative sopravvenute ed alla luce delle necessità 
emerse durante la sua applicazione; 

Dato atto che, al fine di rendere più agevole la lettura a la interpretazione, si è optato 
per la redazione di un nuovo testo regolamentare, in luogo della interpolazione del 
vecchio regolamento; 

Vista la bozza di Regolamento, predisposta dai competenti uffici e ritenutala idonea a 
disciplinare in modo compiuto la materia di cui si tratta; 

 
Dato atto che, in merito alla proposta di atto deliberativo sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio ai 
sensi dell’art. 49 1° comma della D. Lgs. 267/00  
 

Con votazione  favorevole unanime, espressa per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

2) di approvare, il Regolamento per l’applicazione della tassa raccolta e smaltimento 
rifiuti solidi urbani, nel testo composto da n. 22 articoli, allegato al presente atto, sotto 
la lett. A), dando atto che, dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento, risulta 
abrogato quello approvato con la deliberazione C.C. n. 40 del 29.12.1995; 

3) di trasmettere copia del presente atto, ad intervenuta esecutorietà, al Ministero delle 
Finanze, per i  provvedimenti di sua spettanza; 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
           - Bernardino MATTEODO -                                                     - LUBATTI Dott.Pier Michele – 
          F.to Bernardino MATTEODO                                                      F.to LUBATTI Pier Michele   
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  
da 22/3/2011 
Li, 22/03/2011                                                                                                     

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to LUBATTI Pier Michele 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
Li,   22/03/2011                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

- LUBATTI Dott. Pier Michele – 

     f.to LUBATTI Pier Michele 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è 
stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  senza riportare 
nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa 
è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - LUBATTI Dott. Pier Michele - 

 

REFERTO DI ULTERIORE PUBBLICAZIONE 
(Statuto Comunale art. 90) 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 90 dello Statuto comunale, concernente l’adozione dei Regolamenti, 
copia del presente atto deliberativo, ad intervenuta esecutorietà, viene ripubblicata nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, (art. 32 comma I della legge 18/06/2009, n. 69) per 
quindici giorni consecutivi dal________________ al __________________  
Lì_____________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


