
RUSCELLI ENRICA P

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
Provincia della Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno   DUEMILADICIASSETTE ,  il giorno   TRENTA   del mese di  MARZO  alle ore  15:30  nella

Sala Polivalente “Piero Pozzoli”-Opificio Calibratura Ex Ceramica Vaccari –Via Vaccari del Comune

suddetto.

Alla  Prima CONVOCAZIONE  in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CAPETTA ALESSANDRO P SERARCANGELI PIETRO P

CONSIGLIERI

LAZZONI PAOLA P SISTI PAOLA P

Presenti /

MESSORA NICLA P STELITANO SALVATORE    A

CONSIGLIERI
Presenti /

MONTICELLI ALBERTO    A ZANGANI ANGELO P

PONZANELLI FRANCESCO    A

ALBERGHI JACOPO P RATTI EMILIO P

Fra gli assenti sono giustificati, i seguenti signori consiglieri:
MONTICELLI ALBERTO, PONZANELLI FRANCESCO

Risultano altresì, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.:

N.     28

Data  30-03-2017

GIANNARELLI GIONNI Presente

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TA.RI).

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor    SISTI PAOLA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa DEL RY MARINA.

La seduta è Pubblica

Al momento della trattazione del presente argomento i Consiglieri presenti sono riportati nella
pagina seguente.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

BATTISTINI CHIARA P

Assenti.  n.     3

Presenti  n.    10
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Al momento della trattazione della pratica, in aula sono presenti il Sindaco Sisti
Paola ed i seguenti Consiglieri Comunali: Alberghi Jacopo, Battistini Chiara,
Capetta Alessandro, Lazzoni Paola, Messora Nicla, Ratti Emilio, Ruscelli Enrica,
Serarcangeli Pietro,  Stelitano Salvatore e Zangani Angelo, per un totale di n. 11
membri del Consiglio.

°°°°°

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.18
Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:

Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole per quanto concerne la
regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 48;

Visto il Bilancio di Previsione 2016-2017-2018, DUP 2016-2018, approvati con deliberazione C.C. n. 63
del 31.05.2016;

Visto il D.L. N. 244 DEL 30.12.16 che, all’art. 5 c.11, differisce al 31 marzo 2017 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017-2018-2019, per cui risulta autorizzato l’esercizio
provvisorio;

Visti gli atti d’ufficio;

Vista la legge 11.12.2016 n. 232, legge di stabilità 2017;

Vista la legge n. 208/2015, Legge di Stabilità per il 2016, in particolare l’art. 1, comma 26, che prevede
la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Dato atto che l’art. 1, comma 42, della legge di stabilità 2017, ha prorogato anche per l’anno 2017 il
predetto blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali, nonché la conferma
della maggiorazione TASI anno 2016;

Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina della TA.RI. – Tassa sui rifiuti”, approvato con
deliberazione C.C. n. 39  del 23.07.2014 che, all’art. 28 “Agevolazioni ed esenzioni”, comma 3, testualmente
recita:

“3. La delibera tariffaria, per le sole utenze domestiche, può, altresì, prevedere agevolazioni per gli
sfalci erbosi dei giardini, per i quali può essere organizzato un servizio di raccolta a chiamata da parte
dell’Ente”.

Ritenuta, in un’ottica di maggiore efficienza del servizio e al fine anche di estendere le modalità
operative di tale tipologia di raccolta dei rifiuti,  l’opportunità di integrare detto comma secondo quanto di
seguito riportato, con evidenziato in neretto la parte aggiunta:

 “3. La delibera tariffaria, per le sole utenze domestiche, può, altresì, prevedere agevolazioni per gli
sfalci erbosi dei giardini, per i quali può essere organizzato un servizio di raccolta a chiamata da parte dell’Ente
o  previste altre modalità di raccolta o conferimento degli stessi ”.

Uditi gli interventi del Sindaco e dei sottonotati Assessori e Consiglieri Comunali riportati
sinteticamente nell’allegato “Discussione” ed integralmente nel supporto informatico conservato agli
atti ed in rete:

Consigliere Lazzoni Paola;
Consigliere Zangani Angelo;
Assessore Giannarelli Gionni;
Consigliere Serarcangeli Pietro;
Consigliere Stelitano Salvatore;
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Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Ratti Emilio e Serarcangeli Pietro) e n. 1 astenuto
(Zangani Angelo), espressi per alzata di mano da n. 10 membri del Consiglio votanti, essendo
presenti in aula n. 11 membri del Consiglio:

D E L I B E R A

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;1)

Di modificare, per quanto espresso in premessa, il vigente “Regolamento Comunale per la disciplina2)
della TA.RI. – Tassa sui rifiuti“, approvato con deliberazione C.C. n. 39  del 23.07.2014, sostituendo il
comma 3 dell'art. 28, con il seguente:

“3. La delibera tariffaria per le sole utenze domestiche, può, altresì, prevedere agevolazioni per gli sfalci
erbosi dei giardini, per i quali può essere organizzato un servizio di raccolta a chiamata da parte
dell’Ente o  previste altre modalità di raccolta o conferimento degli stessi”.

Di mandare ai competenti uffici per gli adempimenti conseguenti l’adozione della presente3)
deliberazione.

Inoltre, stante l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Ratti Emilio e Serarcangeli Pietro) e n. 1 astenuto
(Zangani Angelo), espressi per alzata di mano da n. 10 membri del Consiglio votanti, essendo
presenti in aula n. 11 membri del Consiglio:

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo
267/2000.
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Firmato:

Il Presidente  SISTI PAOLA
Il Segretario Comunale Dr.ssa DEL RY MARINA

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Dr.ssa DEL RY MARINA

__________________________________________________________________________

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A N O

- che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata il giorno  13/4/2017   per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18

giugno 2009, n. 69).

Il Messo Comunale

Firmato Cardelli Fabio

Il Segretario Comunale

Firmato Dr.ssa DEL RY MARINA

________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno  30-03-2017, perché dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000).

 Il Segretario Comunale
Firmato Dr.ssa DEL RY MARINA
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