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Comune di LOREGGIA
Provincia di Padova

   
 

COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 del 27/07/2015
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto PRESA D'ATTO MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI IGIENE AMBIENTALE 
APPROVATO DAL CONSORZIO BACINO PADOVA UNO.

L'anno duemilaquindici,   il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 21:00 nella residenza municipale per 
determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l'appello risultano  
Scrutatore

1. BUI FABIO Presidente Presente
2. PERON MARIA GRAZIA Consigliere Anziano Presente
3. GENESIN LIVIO Consigliere Presente
4. BASTAROLO LAURA Consigliere Assente
5. MANCON LUIGI Consigliere Presente
6. MAZZONETTO MARIO Consigliere Presente
7. CASA LORENZO Consigliere Presente Scrutatore
8. GIANELLA PIO Consigliere Presente Scrutatore
9. SQUIZZATO GIANLUCA Consigliere Presente

10. TONIN RICCARDO Consigliere Assente
11. MILANI RENATO Consigliere Presente Scrutatore

Partecipa alla seduta il  SCARANGELLA LUCA Segretario del Comune.
Il sig BUI FABIO nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama, con il consenso del Consiglio Comunale, all'ufficio di scrutatore i 
consiglieri suindicati. Il Presidente chiede poi al Consiglio Comunale di esaminare l'oggetto sopraindicato.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente 
f.to BUI FABIO

Il Consigliere Anziano 
f.to PERON MARIA GRAZIA

Il Segretario Generale 
f.to SCARANGELLA LUCA

    N. 500__________ Reg. Pubb.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000) CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

(art. 134 D.Lgs:267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del  
presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio  il 

25/08/2015________________ e fino al 09/09/2015 
__________________. 

Loreggia, lì 25/08/2015

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata  pubblicata nelle forme di 
legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva  ai 
sensi del 3° comma dell'art, 134 del T.U.EE.LL.aprovato co D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
Loreggia, lì 25/09/2015_______________

Il Messo Comunale 
f.to 

Il Segretario Generale 
f.to SCARANGELLA LUCA

COPIA conforme all'originale.Per uso amministrativo.Loreggia, lì 25/08/2015
L'Istruttore Direttivo
Malvestio Cristina
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Il CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 2.08.2014 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 del 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 modificato 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 i 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 su 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, 
è 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 purchè 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;
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Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere 
dell'Organo di Revisione economico-Finanziaria;

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

Con votazione palese  favorevole, resa all'unanimità dai 9 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

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

2. Di dare atto che il testo integrato e coordinato, con la modifica di cui al punto precedente, è 
quello che risulta dall'allegato sub A);

3. Di precisare che il suddetto Regolamento ha effetto dall'01.01.2015;

4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011  e 
dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione;

5. Di trasmettere il presente atto al Consorzio di Bacino Padova Uno per gli adempimenti di 
competenza, nel rispetto delle funzioni conferite con deliberazione di assemblea del 4 dicembre 
2007 n. 7;

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisti i seguenti pareri ai sensi 
art. 49 e comma 5 art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

VISTO si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione. 
Il Responsabile Servizio Tecnico:______________________________________

Il  PARERE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione 
non è dovuto. 
Il Responsabile dei servizi Finanziari:________________________________

--------


