
 

 

 
Comune di Volterra 

Provincia di Pisa 

____________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N° 40 del 28/04/2016 

OGGETTO: Precedente deliberazione n. 13 del 26/02/2016 ad oggetto 

“Modificazioni al regolamento Tari” – Rettifica per errore 

materiale. 

L’anno duemilasedici (2016), addì ventotto (28) del mese di aprile, alle ore 

21:20, nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con 

l’elenco degli oggetti da trattarsi nell’odierna seduta. 

Presiede l’adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza 

del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori: 

MOSCHI Paolo TRAFELI Stefania 

GARFAGNINI Tiziana LONZI Simone 

CANZANO Pietro PESCUCCI Margherita 

TANZINI Francesca PATERNI Paolo 

FEDELI Riccardo PICCICUTO Angela 

BERNI Federico SANTI Giacomo 

FIDI Massimo PASQUALETTI Chiara 

PESCUCCI Erika GUARNERI Sonia 

risultano assenti soltanto i signori: Canzano Pietro, Berni Federico, Piccicuto Angela, 

Pescucci Margherita. 

E’ presente anche l’Assessore esterno sig. Gianni Baruffa. 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: Lonzi Simone, Guarneri Sonia, 

Pasqualetti Chiara. 

Quindi, con l’assistenza del Vice Segretario Dott. Gianluca Pasquinucci, si passa 

alla trattazione del seguente affare: 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con propria deliberazione n. 13 del 26/02/2016, esecutiva, si è 

provveduto ad apportare modifiche al regolamento comunale per l’applicazione della 

tassa sui rifiuti (Tari); 

Considerato che al punto 2), lettera e), paragrafo b) del dispositivo è stata 

riportata per mero errore materiale la dicitura “comma 3” anziché “articolo 9”, così 

come correttamente riportato nel regolamento allegato alla sopracitata deliberazione; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla modifica del punto sopra 

richiamato alla propria deliberazione n. 13 del 26/02/2016; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto; 

Con voti favorevoli n.8, contrari n.5 (Paolo Paterni, Giacomo Santi, Chiara 

Pasqualetti, Sonia Guarneri, Simone Lonzi), astenuti n. 0, espressi nei modi di legge da 

n.13 Consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2) Di rettificare, per mero errore materiale, la propria precedente deliberazione n. 

13 del 26/02/2016 al punto 2), lettera e), paragrafo b) del dispositivo sostituendo 

la dicitura “comma 3” con la dicitura “articolo 9”, così come correttamente 

riportato nel regolamento modificato ed allegato alla suddetta deliberazione. 

Con separata votazione palese ed identico risultato, il presente atto viene 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, 

del D.Lgs.18/08/2000 n°267. 

 



 

 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO 

f.to   Marco Buselli f.to   Gianluca Pasquinucci 
 

_______________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

IL VICE SEGRETARIO 

f.to   Gianluca Pasquinucci 

Volterra, 20/05/2016  
 

______________________________________________________________________ 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 

20/05/2016  ed ivi rimarrà sino al 04/06/2016 

 
IL VICE SEGRETARIO 

f.to   Gianluca Pasquinucci 

Volterra, 20/05/2016 

 
____________________________________________________________________________ 

 


