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L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 16,00 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 30  

consiglieri e assenti  n. 02. 
 
BARRASSO Pietro X GENTILE Sara X 
BIASSOLI Matteo X MAIO Federico X 
BOTTA Rocco X MAIOLATESI Edoardo X 
BRUSCHI Marta X MAZZA Manuela X 
CALDESI Livia X MILAN Claudio X 
CAVICCHIOLI Marco X MINO Franco X 
COLLETTA Vito X NEGGIA Corrado X 
CRIDA Anna X OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
ERCOLI Alessio X PASQUALINI Alessio X 
ES SAKET Mohamed X PERINI Alberto X 
FERRARI Gianni X ROBAZZA Paolo X 
FERRERO Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
FOGLIO BONDA Andrea Assente VARNERO Valeria X 
GALLELLO Domenico X VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Donato Assente ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, GAGGINO, ZAPPALÀ. 
 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 015   DEL   26.02.2020 
 

AMBIENTE - MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI 
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 
 
  
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono l’Assessore sig. Zappalà, e il Consigliere sigg.ra: Caldesi. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 023 del 22.03.2016 è stato 
approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa puntuale corrispettiva per 
la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARIP); 
 
 Considerato che: 
 
• l’applicazione della parte variabile della tariffa si basa sulla pesatura del rifiuto 

indifferenziato nel caso di pluriutenze ovvero sul numero di svuotamenti annui dei 
contenitori affidati in caso di monoutenze;  

 
• in ragione delle modalità di applicazione della tariffa puntuale esistono aree, quali per 

esempio i parchi, i giardini pubblici, strade o aree pubbliche dotate di cestini porta rifiuti, 
in cui la produzione di rifiuti deve essere attribuita alla collettività;  

 
 Rilevata l’opportunità di estendere tale attribuzione collettiva anche ai rifiuti prodotti 
nelle aree scoperte pertinenziali o accessorie aperte al pubblico, assimilabili ai parchi 
cittadini, nel caso in cui si qualifichino quali beni d’interesse collettivo e comunitario; 
 
 Sentito il parere della Commissione Consigliare competente in data 19.02.2020; 
 
 Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera 
a) del D. Lgs. 267/2000 e smi; 
 
 Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000; 
  
 Visto il parere favorevole ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., in 
ordine alla regolarità tecnica; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Es 

Saket, Maiolatesi, Pasqualini 
 

DELIBERA 



 
1. di introdurre al comma 4 dell’art. 4 - Esclusione per usi particolari o inidoneità a produrre 

rifiuti -, del Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa puntuale corrispettiva 
per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, il seguente 
capoverso: 

 
“Sono escluse dalla parte variabile della tariffa puntuale, altresì, i rifiuti prodotti nelle 

aree scoperte pertinenziali o accessorie aperte al pubblico, quali beni d’interesse 

collettivo e comunitario, assimilabili ai parchi cittadini, previa presentazione di giusta 

dichiarazione rilasciata dall’utente al gestore del servizio deputato alla fatturazione della 

tariffa medesima. L’utente è obbligato a comunicare all’Ente Gestore il venir meno delle 

condizioni per l’esclusione”; 
 

2. di aggiungere al comma 1 dell’art. 15 – Modalità di commisurazione individuale della 
parte variabile rifiuti –   il seguente capoverso: 
 
“Il soggetto gestore nella determinazione della parte variabile della tariffa tiene conto, 

anche, delle dichiarazioni rilasciate dall’utenza, giusto precedente art.4 comma 4 secondo 

capoverso”; 
 

3. di disporre che l’efficacia di tale modifica decorra dal 1° gennaio 2020; 
 
4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata per l’Amministrazione comunale. 
 

 

 


