
 

 
COMUNE DI CAMBIANO 

Provincia di Torino 

 
 

 

 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

          N. 6      

 

 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI 2018 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto, addì  quattordici, del mese di febbraio alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 

Comunale 

 

Sono presenti i Signori:  

 

VERGNANO Carlo P UGGE' ALESSANDRO P 

MADDALENA Michele P MIRON DANIELA P 

GRASSI Aurora Fiorina P MAMMOLITO MICHELE P 

GIZZI MARTINA P MARIOTTO EMMA P 

BARTALUCCI PAOLO A BENNA ALBERTO P 

DALLA FRANCESCA MATTEO P SAGGESE ERNESTO P 

BROVEDANI CRISTINA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CAPO Barbara Vittoria. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, VERGNANO Carlo nella sua qualità di SINDACO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TASSA RIFIUTI – TARI ANNO 2018 

 
 

Premesso che: 

 

- La legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 

di servizi comunali.  

- Viste le modifiche apportate dalla Legge 28.12.2015 N.208 e s.m.e i, la IUC si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili (escluse le abitazioni principali e pertinenze); di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore (escluse le 

abitazioni principali e le pertinenze) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Visto l’art. 1 della Legge 27.12.2013 N. 147, precisamente i seguenti commi: 

 

- comma 683, che prevede che il Consiglio comunale approvi le tariffe TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione. 

 

- comma 642, che precisa che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  

 

- comma 651, che prevede che il Comune nella commisurazione delle tariffe tenga conto dei 

criteri determinati con il regolamento comunale secondo quanto disposto dal decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

- comma 654, che prevede che vengano coperti integralmente i costi d’investimento e 

d’esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 

13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente. 

 

VISTO: 

- l’articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,  il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e 

dispone che tale termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’interno d’intesa 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, in presenza di motivate esigenze. 

 

- l’articolo 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 che le tariffe e le aliquote di 

competenza degli enti locali vengano deliberate entro il termine stabilito dalle norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 



- il Decreto de Ministro dell’Interno del 29.11.2017 (pubblicato sulla GU n. 285 del 

06.12.2017) che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2018/2020 da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018.  
 

- che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio (ma 

entro il termine innanzi indicato), hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale ovvero 

“Regolamento comunale per la gestione dell’imposta unica comunale (IUC)” – approvato con 

Delibera C.C. n. 19 del 17.04.14 e modificato con Delibera C.C. n. 16 del 08.05.2015 - nel capitolo 

riferito alla tassa rifiuti (TARI).  

 

Vista la relazione accompagnatoria ed il relativo piano finanziario per l’esercizio 2018 redatti dal 

Consorzio Chierese per i servizi, pervenuti all’Ente in data  09.11.2017 con Prot. n. 0013502 ed  

approvati dall’Assemblea Consortile nella seduta di fine novembre 2017, che presenta un 

fabbisogno totale di € 869.167,00 di cui € 781.042,00 derivanti da proventi tariffari. 

 

Premesso che: 

- il Piano finanziario di cui sopra è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

Nr. 60 del 29.11.2017; 

- il Consiglio Comunale provvede a: 

a) ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche  

b) determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta motivata 

del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio,  

c) determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i 

coefficienti Ka e Kb; 

d) determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc  

e) stabilire il numero minimo degli svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile, per le 

utenze domestiche e non domestiche; 

f) fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi  

g) fissare la percentuale di riduzione della tariffa, limitatamente alla quota variabile, e per le sole 

utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli 

sfalci e delle potature con formazione di compost. 

h) approvare, per l’anno 2018 le tariffe per la TARI e Tributo provinciale ed ambientale, 

determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche e 

fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi, come da tabelle che 

seguono:  

 



UTENZE DOMESTICHE 
 

 

CATEG
ORIA 

DESCRIZIONE ANNO 2017 
 

ANNO 2018 

    
COEFFICIENTE 
Ka 

COEFFICIENTE 
Kb 

TARIFFA 
FISSA 
€/mq. 

 
COEFFICIENT
E Ka 

 
COEFFICIENTE 
Kb 

TARIFFA 
FISSA €/mq. 

1 
Nucleo familiare con 
1 componente 

0,80 1,00 0,467 
 

0,80 
 

1,00 
 

0,458 

2 
Nucleo familiare con 
2 componenti 

 
0,94 

 
1,39 0,549 

 
0,94 

 
1,40 

 
0,538 

3 
Nucleo familiare con 
3 componenti 

 
1,05 

 
1,53 0,613 

 
1,05 

 
1,61 

 
0,601 

4 
Nucleo familiare con 
4 componenti 

 
1,14 

 
1,61 0,665 

 
1,14 

 
1,76 

 
0,653 

5 
Nucleo familiare con 
5 componenti 

 
1,23 

 
2,05 0,718 

 
1,23 

 
2,42 

 
0,705 

6 
Nucleo familiare con 
un 6 o più 
componenti 

1,30 2,11 0,759 

 
1,30 

 
3,05 

 
0,745 

 

 

CONTENITORE 
TARIFFA VARIABILE 

2017* 
€/Litro/svuotamento  

 
 

TARIFFA VARIABILE 
2018* 

€/Litro/svuotamento 

Tariffa €/lt. 
0,134 

 

 
0,123 

Tariffa €/lt. – Rifiuto 
Non recuperabile con 
riduz. Per 
compostaggio 

0,107 

 
0,098 

 

Numero minimo 
svuotamenti 

5 

 
5 

  

Numero max 
svuotamenti (per 
acconto)  

NESSUNO 

 
 

NESSUNO   

 



 

SERVIZIO SFALCI E POTATURE 
 

 

SERVIZIO 
TARIFFA UNITARIA 

2017*€/Litro  
TARIFFA UNITARIA 

2018*€/Litro 

Conferimento sfalci e 
potature 

0,184 0,184 

 

  

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

CONTENITORE 
TARIFFA VARIABILE 

2017 * 
€/Litro/svuotamento 

 
TARIFFA VARIABILE 

2018 * 
€/Litro/svuotamento 

Tariffa €/lt. - Rifiuto 
Non recuperabile  

0,152 

 
0,146 

Numero minimo 
svuotamenti 

5 

 
5 
   

Numero max 
svuotamenti (per 
acconto) 

NESSUNO 

 
NESSUNO 

  

 

 

CONTENITORE 
TARIFFA VARIABILE 

2017 * 
€/Litro/svuotamento 

 
TARIFFA VARIABILE 

2018 * 
€/Litro/svuotamento 

Carta  0,586 

 
0,668 

Organico 1,949 

 
2,265 

Vetro 0,975 

 
0,531 

 



SERVIZIO SFALCI E POTATURE 
 

 

SERVIZIO 
TARIFFA UNITARIA 

2017 *€/Litro  
TARIFFA UNITARIA 

2018 *€/Litro 

Conferimento sfalci e 
potature 

0,184 0,184 

 

 

ANNO 2018 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE Kc 

TARIFFA 
FISSA 
2017* 
€/mq.  

TARIFFA 
FISSA 
2018* 
€/mq.  

1 
Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,4 0,905 0,803 

2 Cinematografi e teatri 0,365 0,826 0,733 

3 
Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita 
diretta 

0,51 1,154 1,024 

4 
Campeggi, distributori di 
carburante, impianti 
sportivi 

0,76 1,720 1,526 

5 Stabilimenti balneari 0,51 1,154 1,024 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,769 0,683 

7 Alberghi con ristorante 1,2 2,716 2,409 

8 
Alberghi senza 
ristorante   

1,015 2,297 2,038 

9 Case di cura e di riposo  1,25 2,829 2,509 

10 Ospedali   1,18 2,670 2,369 

11 
Uffici, agenzie, studi 
professionali 

1,07 2,422 2,148 

12 
Banche ed istituti di 
credito 

0,55 1,245 1,104 

13 

Negozi abbigliamento, 
calzature, librerie, 
cartolerie, ferramenta e 
altri beni durevoli 

0,99 2,240 1,988 

14 
Edicole, farmacie, 
tabaccai, plurilicenze  

1,11 2,512 2,228 

15 

Negozi particolari quali 
filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,6 1,358 1,205 

16 
Banchi di mercato beni 
durevoli 

1,435 3,248 2,881 

17 
Attività artigianali tipo 
botteghe, parrucchieri, 
barbieri, estetista  

1,09 2,467 2,188 

18 
Attività artigianali tipo 
botteghe: falegnami, 

0,82 1,856 1,646 



idraulici, fabbri, 
elettricisti 

19 
Carrozzeria, autofficina, 
elettr 

1,09 2,467 2,188 

20 
Attività industriali con 
capannoni di produzione 

0,38 0,860 0,763 

21 
Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

0,55 1,245 1,104 

22 
Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, pub 

4,82 10,908 9,677 

23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 

6,24 14,122 12,527 

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,96      8,962 7,95 

25 

Supermercati, pane e 
pasta, macellerie, salumi 
e formaggi, generi 
alimentari  

2,76 6,246 5,541 

26 
Plurilicenze alimentari 
e/o miste  

2,075 4,696 4,166 

27 
Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al 
taglio 

3,24 7,333 6,505 

28 
Ipermercati di generi 
misti  

2,15 4,866 4,316 

29 
Banchi di mercato generi 
alimentari 

5,21 11,791 10,460 

30 Discoteche, night club  1,475 3,338 2,961 

 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 

 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033/2014, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 03 Marzo 2014, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it 

 

Tutto ciò premesso si propone affinché il Consiglio Comunale  

 

 

D E L I B E R I 

 

1. Di ripartire il costo totale del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 come da tabella 

qui   di seguito riportata  

 

 

                                                   52% quota utenze domestiche 
                                                   48% quota utenze non domestiche 

 

Il costo attribuito alle UND è lo stesso fissato per l’anno 2017 ovvero 48%. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


2. Di stabilire che i costi, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, 

confluiscano secondo la seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e nella quota 

variabile della tariffa:  
 

 
Utenze domestiche                         45% quota fissa                         55% quota variabile 
Utenze non domestiche                  48% quota fissa                         52% quota variabile 
 

 

 

3. Di approvare, per l’anno 2018 le Tariffe per la Gestione dei Rifiuti urbani, determinare i 

coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche e fissare la 

tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi, come da tabelle che 

seguono: 

 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 
 

CATEG
ORIA 

DESCRIZIONE ANNO 2017 
 

ANNO 2018 

    
COEFFICIENTE 
Ka 

COEFFICIENTE 
Kb 

TARIFFA 
FISSA 
€/mq. 

 
COEFFICIENT
E Ka 

 
COEFFICIENTE 
Kb 

TARIFFA 
FISSA €/mq. 

1 
Nucleo familiare con 
1 componente 

0,80 1,00 0,467 
 

0,80 
 

1,00 
 

0,458 

2 
Nucleo familiare con 
2 componenti 

 
0,94 

 
1,39 0,549 

 
0,94 

 
1,40 

 
0,538 

3 
Nucleo familiare con 
3 componenti 

 
1,05 

 
1,53 0,613 

 
1,05 

 
1,61 

 
0,601 

4 
Nucleo familiare con 
4 componenti 

 
1,14 

 
1,61 0,665 

 
1,14 

 
1,76 

 
0,653 

5 
Nucleo familiare con 
5 componenti 

 
1,23 

 
2,05 0,718 

 
1,23 

 
2,42 

 
0,705 

6 
Nucleo familiare con 
un 6 o più 
componenti 

1,30 2,11 0,759 

 
1,30 

 
3,05 

 
0,745 

 



 

CONTENITORE 
TARIFFA VARIABILE 

2017* 
€/Litro/svuotamento  

 
 

TARIFFA VARIABILE 
2018* 

€/Litro/svuotamento 

Tariffa €/lt. 
0,134 

 

 
0,123 

Tariffa €/lt. – Rifiuto 
Non recuperabile con 
riduz. Per 
compostaggio 

0,107 

 
0,098 

 

Numero minimo 
svuotamenti 

5 

 
5   

Numero max 
svuotamenti (per 
acconto)  

NESSUNO 

 
 

NESSUNO   

 

SERVIZIO SFALCI E POTATURE 
 

 

SERVIZIO 
TARIFFA UNITARIA 

2017*€/Litro  
TARIFFA UNITARIA 

2018*€/Litro 

Conferimento sfalci e 
potature 

0,184 0,184 

 

 



UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

CONTENITORE 
TARIFFA VARIABILE 2018* 

€/Litro/svuotamento  

Tariffa €/lt. - Rifiuto Non 
recuperabile  

0,146 

Numero minimo svuotamenti 5 

Numero max svuotamenti (per 
acconto) 

NESSUNO 

 

CONTENITORE 
TARIFFA VARIABILE 

2018* 
€/Litro/svuotamento 

Carta  0,668 

Organico 2,265 

Vetro 0,531 

 

SERVIZIO SFALCI E POTATURE 
 

 

SERVIZIO 
TARIFFA UNITARIA 

2017 *€/Litro  
TARIFFA UNITARIA 

2018 *€/Litro 

Conferimento sfalci e 
potature 

0,184 0,184 

 



 

ANNO 2018 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE Kc 

TARIFFA 
FISSA 
2017* 
€/mq.  

TARIFFA 
FISSA 
2018* 
€/mq.  

1 
Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,4 0,905 0,803 

2 Cinematografi e teatri 0,365 0,826 0,733 

3 
Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita 
diretta 

0,51 1,154 1,024 

4 
Campeggi, distributori di 
carburante, impianti 
sportivi 

0,76 1,720 1,526 

5 Stabilimenti balneari 0,51 1,154 1,024 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,769 0,683 

7 Alberghi con ristorante 1,2 2,716 2,409 

8 
Alberghi senza 
ristorante   

1,015 2,297 2,038 

9 Case di cura e di riposo  1,25 2,829 2,509 

10 Ospedali   1,18 2,670 2,369 

11 
Uffici, agenzie, studi 
professionali 

1,07 2,422 2,148 

12 
Banche ed istituti di 
credito 

0,55 1,245 1,104 

13 

Negozi abbigliamento, 
calzature, librerie, 
cartolerie, ferramenta e 
altri beni durevoli 

0,99 2,240 1,988 

14 
Edicole, farmacie, 
tabaccai, plurilicenze  

1,11 2,512 2,228 

15 

Negozi particolari quali 
filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,6 1,358 1,205 

16 
Banchi di mercato beni 
durevoli 

1,435 3,248 2,881 

17 
Attività artigianali tipo 
botteghe, parrucchieri, 
barbieri, estetista  

1,09 2,467 2,188 

18 

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegnami, 
idraulici, fabbri, 
elettricisti 

0,82 1,856 1,646 

19 
Carrozzeria, autofficina, 
elettr 

1,09 2,467 2,188 

20 
Attività industriali con 
capannoni di produzione 

0,38 0,860 0,763 

21 
Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

0,55 1,245 1,104 

22 
Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, pub 

4,82 10,908 9,677 



23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 

6,24 14,122 12,527 

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,96      8,962 7,95 

25 

Supermercati, pane e 
pasta, macellerie, salumi 
e formaggi, generi 
alimentari  

2,76 6,246 5,541 

26 
Plurilicenze alimentari 
e/o miste  

2,075 4,696 4,166 

27 
Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al 
taglio 

3,24 7,333 6,505 

28 
Ipermercati di generi 
misti  

2,15 4,866 4,316 

29 
Banchi di mercato generi 
alimentari 

5,21 11,791 10,460 

30 Discoteche, night club  1,475 3,338 2,961 

 

 

 

4. Di dare atto che per la determinazione degli indici 2018 sono stati adottati, per alcune categorie, gli 

indici IPLA (metodologia sperimentale) per una migliore distribuzione dei costi di gestione. 

5. Di stabilire in CINQUE il numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile 

sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche. 

6. Di prevedere che la percentuale di riduzione della tariffa, limitatamente alla quota variabile, e per le 

sole utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli 

sfalci e delle potature con formazione di compost, sia pari al 20% (venti per cento). 

 

7. Di dare atto che il Piano Finanziario della TARI Tassa Rifiuti per l’anno 2018 presenta un 

fabbisogno totale di € 869.167,00 di cui € 781.042,00 derivanti da proventi tariffari, IVA 

inclusa e al netto del tributo provinciale ambientale. 

8. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito del comune e sul portale del federalismo fiscale, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive 

modifiche ed integrazioni secondo le indicazioni e con le modalità previste  dal Ministero nella 

circolare Prot. n. 4033 del 28.02.2014. 

 

9. Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 

18.08.2000 n. 267e s.m.ei.. 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica. 

Lì, 08.02.2018 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                      F.to SMERIGLIO Susanna 

 

Parere favorevole dal punto di vista contabile. 

 

Lì, 08.02.2018 

     

       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                      F.to SMERIGLIO Susanna 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dal Sindaco il quale interviene 

dicendo: 

“Anche qui abbiamo visto il piano finanziario insieme al Consorzio con il Rag. De Simoni e il suo 

staff.  

Di fatto, considerate le percentuali di raccolta differenziata, Cambiano dovrebbe essere intorno 

all’84% e visti i ricavi ottenuti con il buon conferimento dei prodotti tipo la plastica, che ha 

migliore qualità, la riduzione in generale si aggira sul 2,70%.   

Abbiamo deciso di mantenere le stesse aliquote precedenti in modo che questa piccolissima 

riduzione possa essere spalmata su tutti e quindi non andare a penalizzare qualche categoria a 

favore di altre, per cui questa riduzione è dovuta alla gestione generale dei rifiuti”. 

 

Interviene il Consigliere Benna: 

“Buonasera a tutti, manterremo la linea che abbiamo mantenuto all’approvazione del piano 

finanziario, ci siamo astenuti a suo tempo e ci asterremo anche stasera perché non avendolo seguito 

noi nella sua formulazione e nelle sue simulazioni e quant’altro non abbiamo un metro di misura, ci 

fidiamo sicuramente dell’operato del Consorzio Chierese  però ci asteniamo egualmente”.   

   

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Consiglieri presenti: 12 

Consiglieri astenuti:   3 (Mammolito, Mariotto, Benna) 

Consiglieri votanti:   9 

Voti contrari:   1 (Saggese) 

Voti favorevoli:   8 

 

 

D E L I B E R A 

 

 Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 

 

 

 Successivamente viene proposto di votare l'immediata esecutività della presente 

deliberazione 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Consiglieri presenti: 12 

Consiglieri astenuti:   3 (Mammolito, Mariotto, Benna) 

Consiglieri votanti:   9 

Voti contrari:   1 (Saggese) 

Voti favorevoli:   8 

 

 

D E L I B E R A 

 

 Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 

comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 



 

 



  

Del che si è redatto il presente verbale  

 

IL PRESIDENTE 

F.to VERGNANO Carlo 

 

 IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MADDALENA Michele F.to CAPO Barbara Vittoria 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 26-03-2018 (Art. 124 D.Lgs. 267/2000). 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CAPO Barbara Vittoria 

 

 

Copia scaricata dal sito internet www.comune.cambiano.to.it 


