
COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. 12
in data 09-06-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Presa d'atto modifica del Regolamento di Igiene Ambientale approvato dal Consorzio Bacino
Padova Uno.

Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

L'anno  duemilaquindici addì  nove del mese di giugno alle ore 21:05 nella sala delle adunanze  della sede
municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

N. Cognome e nome del Consigliere Presenti/Assenti

1. Bonaldo Stefano Presente
2. Baldi Laura Presente
3. Zanon Luigi Presente
4. Perfetti Italo Presente
5. Bianco Paolo Presente
6. Guidolin Silvia Presente
7. Rigo Giuseppe Presente
8. Campagnolo Valter Presente
9. Cusinato Dario Presente
10. Tellatin Lamberto Presente
11. Culella Maria Presente
12. Bianchi Mario Assente
13. Scapin Livio Assente

Partecipa alla seduta Bagliolid Stella Segretario Comunale.

Bonaldo Stefano nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Signori :
Perfetti Italo
Guidolin Silvia
Culella Maria

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06.09.2014 di presa d’atto del Regolamento di
Igiene Ambientale, approvato dal Commissario straordinario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova
Uno con deliberazione n. 8 del 12.05.2014, comprensivo della disciplina della tariffa corrispettiva prevista
dal comma 668 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;

Considerato che alcune attività produttive, attraverso le rispettive Associazioni di categoria, citando la
risoluzione del dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9.12.2014 n. 2/DF,
hanno chiesto ai Comuni consorziati di operare con urgenza l’esclusione dal pagamento della TARI di tutte
le aree produttive e dei magazzini ad esse connesse;

Attesa la difficoltà di individuare le aree non soggette al pagamento TARI, soprattutto in considerazione che
nei Comuni consorziati è sempre stata seguita una politica di assimilazione dei rifiuti speciali e che quindi
molti dei rifiuti provenienti dall’attività produttiva possono essere smaltiti con il sistema pubblico;

Ritenuto, in un momento di gestione commissariale dell’Ente Bacino, che la necessaria verifica sull’effettiva
applicabilità della risoluzione ministeriale debba essere effettuata dal costituendo Consiglio di Bacino
“Brenta”;

Atteso, tuttavia, che ai sensi del comma 682 dell’art. 1 della Legge 147/2013 il regolamento comunale può
individuare le “categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di
delimitare  le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui
l’attività viene svolta”;

Visto che il Commissario straordinario liquidatore del Consorzio Bacino di Padova Uno con deliberazione n.
02 del 13.03.2015 ha deciso di modificare l’art. 11, comma 6 del suddetto Regolamento di Igiene
Ambientale, aggiungendo alla fine, dopo la parola “assoggettabili”, la seguente dicitura “oppure, in
alternativa, attraverso l’individuazione di categorie di utenze non domestiche alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie ove si svolge l’attività, entrambi da individuare con provvedimento dell’ente
competente alla determinazione delle tariffe.” ;

Dato atto che l’art. 52 del D.Lgs n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di
entrate, si applica a tutte le entrate locali e, pertanto, anche alla nuova tariffa corrispettiva sui rifiuti;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali […], nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto il D.M. Interno 13 maggio 2015, con il quale è stato da ultimo differito al 30 luglio 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2015;

Atteso che la modifica del Regolamento di Igiene Ambientale ha effetto dall’01.01.2015, in virtù di quanto
previsto dalle su richiamate disposizioni normative;

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge 07.12.2012 n. 213, il parere
dell’Organo di Revisione economico-finanziaria (Allegato B);

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DELIBERA



di prendere atto e fare propria la modifica dell’art. 11, comma 6 del Regolamento di Igiene1)
Ambientale, approvata dal Commissario straordinario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova
Uno, con deliberazione n. 2 del 13.03.2015;

di dare atto che il testo integrato e coordinato, con la modifica di cui al punto precedente, è quello2)
che risulta dall’allegato sub A);

di precisare che il suddetto Regolamento ha effetto dall’01/01/2015;3)

di stabilire che sarà cura del Responsabile del Servizio Finanziario dare attuazione al presente4)
provvedimento.



IL RESPONSABILE

Data 28-05-2015

F.to Briotto Daniele

F.to Briotto Daniele

IL RESPONSABILE

PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole  in ordine alla regolarità
contabile.

Il Sindaco presenta la suestesa proposta di deliberazione e apre la discussione.

Dalla discussione emerge la seguente proposta di emendamento: “di stabilire che comunque gli utenti, siano
essi aziende, siano utenze domestiche, non interessati dal presente provvedimento, non subiscono aumenti a
compensazione del mancato introito”.

Intervengono i consiglieri Campagnolo e Perfetti.

Il Sindaco quindi pone in votazione l’emendamento proposto che viene approvato con voti unanimi
favorevoli, legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti. Pertanto, il dispositivo della proposta
di deliberazione in esame, è così modificato:

di prendere atto e fare propria la modifica dell’art. 11, comma 6 del Regolamento di Igiene1)
Ambientale, approvata dal Commissario straordinario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova
Uno, con deliberazione n. 2 del 13.03.2015;

di dare atto che il testo integrato e coordinato, con la modifica di cui al punto precedente, è quello2)
che risulta dall’allegato sub A);

di precisare che il suddetto Regolamento ha effetto dall’01/01/2015;3)

di stabilire che comunque gli utenti, siano essi aziende, siano utenze domestiche, non interessati dal4)
presente provvedimento, non subiscono aumenti a compensazione del mancato introito;

di stabilire che sarà cura del Responsabile del Servizio Finanziario dare attuazione al presente5)
provvedimento.

Al termine il Sindaco pone in votazione la su estesa proposta di deliberazione, così come sopra emendata,
che viene approvata con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

Il Sindaco pone, infine, in votazione l’immediata eseguibilità della suestesa proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, che viene approvata con voti unanimi favorevoli,
legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole  in ordine alla regolarità
tecnica.

Data 28-05-2015



Il Sindaco presenta la suestesa proposta di deliberazione e apre la discussione.

Dalla discussione emerge la seguente proposta di emendamento: “di stabilire che comunque gli utenti, siano
essi aziende, siano utenze domestiche, non interessati dal presente provvedimento, non subiscono aumenti a
compensazione del mancato introito”.

Intervengono i consiglieri Campagnolo e Perfetti.

Il Sindaco quindi pone in votazione l’emendamento proposto che viene approvato con voti unanimi
favorevoli, legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti. Pertanto, il dispositivo della proposta
di deliberazione in esame, è così modificato:

di prendere atto e fare propria la modifica dell’art. 11, comma 6 del Regolamento di Igiene6)
Ambientale, approvata dal Commissario straordinario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova
Uno, con deliberazione n. 2 del 13.03.2015;

di dare atto che il testo integrato e coordinato, con la modifica di cui al punto precedente, è quello7)
che risulta dall’allegato sub A);

di precisare che il suddetto Regolamento ha effetto dall’01/01/2015;8)

di stabilire che comunque gli utenti, siano essi aziende, siano utenze domestiche, non interessati dal9)
presente provvedimento, non subiscono aumenti a compensazione del mancato introito;

di stabilire che sarà cura del Responsabile del Servizio Finanziario dare attuazione al presente10)
provvedimento.

Al termine il Sindaco pone in votazione la su estesa proposta di deliberazione, così come sopra emendata,
che viene approvata con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

Il Sindaco pone, infine, in votazione l’immediata eseguibilità della suestesa proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, che viene approvata con voti unanimi favorevoli,
legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, 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.

IL SEGRETARIO DEL COMUNE

Addì 29-06-2015 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
GENERALI

N.     491 del Reg. di Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il
19-06-2015  e vi rimarrà per 15 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Briotto Paolo

Addì 19-06-2015 L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

IL PRESIDENTE
F.to Bonaldo Stefano F.to Bagliolid Stella


