COMUNE
DIMARO FOLGARIDA
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n.79
del Commissario Straordinario
Oggetto: Approvazione regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani e assimilati.

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di aprile alle ore 09.00 nella sede municipale sita in Piazza Serra
10 – Il Commissario straordinario del Comune di Dimaro Folgarida Masè Gilberto, nominato con
provvedimento della Giunta Provinciale dd 30.12.2015 prto.n.S110/15/668894/8.4.3/235-15, assistito dal
Segretario Comunale dott. Rino Bevilacqua assume il provvedimento di cui in oggetto

OGGETTO:

Approvazione regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e assimilati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la L.R. 16-2-2015, n. 2 con la quale è stato istituito a decorrere dal 01.01.2016 il Comune di
Dimaro Folgarida mediante la fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico
visto il provvedimento della Giunta Provinciale di Trento di data dd. 30.12.2015 di nomina del Commissario
Straordinario dell’ente;
Visto l'art. 5 della L.R. 04/01/1993, n. 1, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto lo schema di regolamento proposto dall’ufficio segreteria;
Dato atto che:
il regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati è
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 446;
il Regolamento disciplina l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall’art. 49 del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e
dalle deliberazioni della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30 dicembre 2005 e n. 2598 del
30.11.2012, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione nonché le
connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche.
Stabilisce inoltre la classificazione delle categorie d’utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti
urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.
Viste ed esaminate le proposte relative al Regolamento, che riguardano : le tabelle a-b-c-d-e relative
alla nuova strutturazione della tariffa;
Dato atto che sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa
dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 56 della Legge Regionale 04.01.1993 n. 1, come modificato con Legge
Regionale 23.10.1998 n. 10;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l’applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi
Urbani e assimilati che in copia definitiva è allegato e parte integrante della presente deliberazione.
2. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge costituzionale 18 ottobre 2001 nr. 3,
non è soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione
sono ammessi:

-

opposizione, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg.
1.02.2005, n. 3/L;
ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2, lett. B), della Legge 6 dicembre
1971, n. 1034.

In relazione al disposto di cui all’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005,
n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.
Il Segretario comunale
Dott. Bevilacqua Rino

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Masè Gilberto
___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua
_

_____________________

_____________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 3/L)
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio
elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 26.04.2016 al giorno 06.05.2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua
____________________
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell’art. 79, 4° comma del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.G.R. 01 febbraio 2005, 3/L, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ad ogni
effetto di legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Rino Bevilacqua
____________________

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo
Dimaro li ___________________

Il Segretario comunale/Il responsabile incaricato
______________________

