
N.  028 DEL 02.03.2009 
 

TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2009 – 
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446, del 15.12.1997, che prevede la possibilità per i 
Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, nonché l'art. 49 del D.Lgs. 22/97; 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 10 del 03.02.2003, con la quale 
venne, tra l’altro, stabilito di: 

 
− Istituire, a fronte dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di 

qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso 
pubblico, la nuova tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con effetto dal 
1° gennaio 2003; 

− Approvare il Piano Finanziario e la relazione ad esso allegata, riguardanti gli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

− Approvare, con effetto dal 1° gennaio 2003, il Regolamento comunale per la disciplina ed 
applicazione della tariffa; 

 
Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 64 del 29.03.2004 , n. 77 del 09.05.2005 

e n. 47 del 02.04.2007, con le quali vennero introdotte alcune modifiche al suddetto 
Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 

Ritenuto, nelle more dell’adozione del Regolamento intercomunale da parte 
dell’Autorità d’Ambito e sulla scorta delle esperienze effettuate dal Gestore della Tariffa 
(S.E.A.B.) nei decorsi anni, di dover procedere ad alcune modifiche del Regolamento per 
l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, in base alle richieste fatte 
pervenire dal suddetto Gestore e scaturenti, essenzialmente, da esigenze operative, dalla 
necessità di apportare alcune delucidazioni e precisazioni nell’ottica del perseguimento di una 
sempre maggiore efficacia nella gestione del servizio e dalla necessità di omogeneizzare il 
Regolamento tra tutti i Comuni compresi nell’ambito della gestione; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n. 21, contrari n. 1 (Perini), resi per alzata di mano (risultato 

accertato dagli scrutatori sigg.ri Galuppi, Iacobelli e Rizzo) 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di apportare al "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani" approvato con propria deliberazione n. 10 del 03.02.2003 e rettificato con 
proprie deliberazioni n. 64 del 29.3.2004, n. 77 del 09.05.2005 e n. 47 del 02.04.2007 le 
rettifiche ed integrazioni di cui all'allegato di lettera A) parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;  



 
2. Di riapprovare il testo complessivo del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani” nel testo che viene allegato al presente atto sotto la 
lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;  

 
3. Di dare atto che copia conforme del presente provvedimento e dell'allegato Regolamento 

sarà inviato per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al Ministero delle 
Finanze.   

 
=================================================================== 


