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DELIBERAZIONE N° 17 DEL 28/03/2018

OGGETTO: RREGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI). MODIFICHE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 (ventotto) del mese di Marzo alle ore 18:05 (orario di 
covocazione: 18:00), nella sala delle adunanze consiliari del Comune di San Miniato, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto 
Comunale e dell'art. 37 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio 
Comunale”, per deliberare sulle proposte di cui all'avviso di convocazione del 22/03/2018 prot. 
n. 8357, recapitato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 37 del “Regolamento per il 
Funzionamento del Consiglio Comunale”.

Risultano presenti i seguenti componenti dell'Assemblea:

Cognome e Nome Ruolo Presente

1 GABBANINI VITTORIO Sindaco SI
Consiglieri Gruppo Consiliare di appartenenza

2 GASPARRI VITTORIO Partito Democratico - Presidente Consiglio Comunale SI
3 SPADONI ALESSIO Partito Democratico - capogruppo SI
4 GIGLIOLI SIMONE Partito Democratico SI
5 BONACCORSI AZZURRA Partito Democratico SI
6 FIASCHI MICHELE Partito Democratico SI
7 ALESSI LUCIA Partito Democratico SI
8 REDDITI PAOLO Partito Democratico SI
9 DELMONTE VALENTINA Partito Democratico SI
10 PANNOCCHIA GIACOMO Partito Democratico SI
11 MARTINELLI LETIZIA Partito Democratico SI
12 LUPI FRANCESCO Art.1-Movimento Democratico e Progressista-capogruppo SI
13 NICCOLI ALESSANDRO San Miniato Possibile- capogruppo SI
14 BENVENUTI CHIARA Movimento Cinque Stelle - capogruppo SI
15 CORSI CARLO Forza Italia - capogruppo I
16 ALTINI MICHELE Forza Italia NO
17 CAVALLINI LAURA Immagina San Miniato - capogruppo SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 10

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Adriana Viale.

Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori Comunali Sig.ri: Chiara ROSSI, 
Gianluca BERTINI, Marzia FATTORI e Giacomo GOZZINI.



Consiglio Comunale

C.C. 17 del 28/03/2018 – pag. 2/9

Presiede il Presidente ConsiglioVittorio Gasparri.

Svolgono funzione di scrutatori i Signori Consiglieri: PANNOCCHIA GIACOMO, MARTINELLI 
LETIZIA, CORSI CARLO.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare validamente, 
dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.

************************

I L  C O N S I G L I O

Richiamato l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 
istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, la tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014 n. 
68 e il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89;

Considerato che l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, 
del D.L. n. 201/2011, anche alla tassa comunale sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2017 e pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 26.04.2017;

Dato atto che il comma n. 659 della Legge 27.12.2013 n. 147 elenca le riduzioni ed 
esenzioni che il Comune può prevedere con proprio regolamento, mentre il comma 660 della 
stessa Legge prevede che il Comune possa deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed 
esenzioni la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale;

Verificato che il comma 656 dell'art.1 della Legge del 27.12.2013 n. 147 regolamenta la 
riduzione della TARI nel “caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ...”  e 
che il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) recepisce quanto sopra 
all’art. 11 (esenzioni), comma 4 anziché all’art. 12 (riduzioni), si ritiene corretto abrogare il 
comma 4 dell’art. 11 posponendone il contenuto all'art. 12 (riduzioni), comma 12, come 
evidenziato negli allegati “C” e “D” al presente provvedimento;

Considerato che l’art. 11 del suddetto regolamento prevede delle riduzioni tariffarie per 
le utenze domestiche che conferiscono direttamente rifiuti urbani al Centro di Raccolta 
Comunale;

Verificato che lo stesso regolamento prevede:
- il pagamento in corso d’anno di quanto dovuto richiesto con due avvisi bonari di cui uno in 
acconto emesso nel mese di aprile e l'altro a saldo/conguaglio emesso nel mese di ottobre;
- il limite massimo dei quantitativi pro-capite utilizzato per il calcolo della riduzione in Kg 
conferiti con riferimento al semestre;

Dato atto che affinché in ciascuna annualità d’imposta siano contenute riduzioni 
corrispondenti a 12 mensilità occorre prendere a riferimento i conferimenti effettuati nell’ultimo 
semestre dell’anno precedente e nel primo semestre dell’anno in corso;
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Considerato che per una corretta quantificazione del totale dovuto annualmente è 
necessario detrarre la riduzione a saldo di quanto dovuto per la stessa annualità e non 
separatamente sul calcolo dell’acconto e del saldo;

Considerato che l'utente che conferisce rifiuti al centro di raccolta deve esibire il codice 
fiscale attraverso il quale risalire all'utenza;

Visto il comma 2 dell'art. 11 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) che recita:

L’utenza che intende conferire al centro di raccolta deve esibire o il codice anagrafico 
oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire al codice anagrafico. L’utenza domestica che 
conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico dell’utente 
per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca data degli utenti, il giorno 
del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di 
ciascuna tipologia di rifiuto.

…......

La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo gennaio-giugno e 
luglio-dicembre, ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva al periodo di 
riferimento nel quale è avvenuto il conferimento. Il calcolo del quantitativo massimo è 
relativo al periodo semestrale di bollettazione ed è effettuato sulla base del numero dei 
componenti il nucleo familiare risultanti al concessionario.

si ritiene di modificarlo:

L’utenza che intende conferire al centro di raccolta deve esibire o il codice anagrafico 
oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire all'utenza al codice anagrafico. L’utenza 
domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice fiscale 
anagrafico dell’utente per conto del quale che conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca 
data degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con 
codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.

…...

La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo gennaio-giugno e 
luglio-dicembre, ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva al periodo di 
riferimento nel quale è avvenuto il conferimento.  La riduzione spettante viene liquidata 
nella bolletta di saldo/conguaglio annuale ed è calcolata in base ai conferimenti 
effettuati durante il periodo luglio-dicembre dell'anno precedente e gennaio-giugno 
dell'anno in corso. Il calcolo del quantitativo massimo è relativo al periodo semestrale di 
bollettazione ed è effettuato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare 
risultanti al concessionario. L’importo massimo spettante è liquidato nella bolletta di 
saldo/conguaglio è determinato in base alla composizione del nucleo famigliare 
dell’intestatario della bolletta, individuato all’Anagrafe della popolazione del 
Comune di San Miniato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, per il calcolo 
del periodo luglio-dicembre ed alla data del 30 giugno dell’anno in corso, per il 
periodo gennaio-giugno.
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Ravvisata l’opportunità di precisare in maniera più puntuale la modalità di calcolo della 
percentuale di riduzione spettante alle utenze non domestiche che provvedono in proprio ad 
avviare al riciclo e/o recupero i rifiuti assimilati agli urbani;

Ritenuto pertanto di modificare il comma 9 dell'art. 11 del Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che riporta:

9. La tariffa è ridotta, attraverso l’abbattimento della quota variabile, di una 
percentuale massima del 70% per l’utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti 
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica 
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero. La riduzione è calcolata 
sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati 
in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso 
dell’eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente 
all’istanza di riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l’anno di 
riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari 
di identificazione dei rifiuti.

Nel testo così modificato:

9. La tariffa è ridotta, attraverso l’abbattimento della quota variabile, di una percentuale 
massima del 70% per l’utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che 
il produttore dimostri di aver avviato al riciclo e/o recupero mediante idonea 
documentazione specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di 
riciclo e/o recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata 
al riciclo e/o recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di 
produzione. La quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviata al riciclo è 
riscontrata a consuntivo dal modello unico di denuncia (M.U.D.) e/o dai formulari di 
identificazione dei rifiuti riferita all’anno precedente a quello nel quale viene 
applicata la riduzione. Per il calcolo della riduzione spettante saranno utilizzati i Kd 
indicati nel Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio Comunale dell’anno 
d’applicazione della riduzione. A pena di decadenza, il produttore deve presentare, 
entro il 30 giugno di ciascun anno, apposita istanza di riduzione su modello messo a 
disposizione dal Comune o dal Concessionario, unitamente al modello unico di 
denuncia (M.U.D.) succitato e/o i formulari di identificazione dei rifiuti.  
 La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o il 
conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all’istanza di riduzione deve 
presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l’anno di riferimento nonché il contratto 
stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

Nel caso in cui, a seguito di variazione/cessazione dell’utenza l’importo della 
riduzione spettante sia superiore al dovuto per l’anno di calcolo della riduzione, il 
concessionario provvederà ad emettere bolletta di rimborso per la parte di valore 
della riduzione eccedente.
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Ritenuto di dover precisare in maniera più dettagliata il metodo di calcolo della 
percentuale di riduzione spettante alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono 
beni alimentari e che cedono a titolo gratuito beni alimentari a persone in condizioni di 
indigenza o per l'alimentazione animale;

Visto il comma 11 dell'art. 11 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) che recita:

11. Alle le utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e 
che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti 
e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, la tariffa 
è abbattuta fino ad un massimo del 70% della quota variabile in relazione alle quantità di beni 
alimentari che il produttore dimostri di aver ceduto a titolo gratuito. La riduzione è calcolata 
sulla base della quantità effettivamente ceduta a titolo gratuito rapportata ai quantitativi 
calcolati in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il 
rimborso dell’eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore 
unitamente all’istanza di riduzione deve presentare la documentazione necessaria ad 
accertare le quantità, espresse in Kg cedute a enti pubblici, associazioni riconosciute o 
fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza, ai fini dell'applicazione 
della presente riduzione

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del suddetto comma secondo quanto segue:

11. Alle le utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e 
che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti 
e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, la tariffa 
è abbattuta fino ad un massimo del 70% della quota variabile in relazione alle quantità di beni 
alimentari che il produttore dimostri di aver ceduto a titolo gratuito. La riduzione è calcolata 
sulla base della quantità effettivamente ceduta a titolo gratuito rapportata ai quantitativi 
calcolati in base ai coefficienti di produzione.  La quantità di beni alimentari che il 
produttore dimostri di aver ceduto a titolo gratuito è riscontrata a consuntivo 
mediante presentazione di apposita documentazione dimostrante le quantità, 
espresse in Kg cedute a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi 
esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza, nel corso dell’anno precedente 
a quello nel quale viene applicata la riduzione. Per il calcolo della riduzione 
spettante saranno utilizzati i Kd indicati nel Piano Economico Finanziario approvato 
dal Consiglio Comunale dell’anno d’applicazione della riduzione. A pena di 
decadenza, il produttore deve presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, 
apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune o dal 
Concessionario, unitamente alla documentazione necessaria ad accertare le 
quantità, espresse in Kg cedute a enti pubblici, associazioni riconosciute o 
fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza, ai fini 
dell'applicazione della presente riduzione.  La riduzione, calcolata a consuntivo, 
comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il 
produttore unitamente all’istanza di riduzione deve presentare la documentazione necessaria 
ad accertare le quantità, espresse in Kg cedute a enti pubblici, associazioni riconosciute o 
fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza, ai fini dell'applicazione 



Consiglio Comunale

C.C. 17 del 28/03/2018 – pag. 6/9

della presente riduzione . Nel caso in cui, a seguito di variazione/cessazione 
dell’utenza l’importo della riduzione spettante sia superiore al dovuto per l’anno di 
calcolo della riduzione, il concessionario provvederà ad emettere bolletta di 
rimborso per la parte di valore della riduzione eccedente.

Dato atto che le dichiarazioni Isee sono valide per l'anno solare di rilascio si ritiene 
opportuno modificare il termine di presentazione dell'istanza di agevolazione in quanto 
l'agevolazione ha effetto per l'anno di presentazione dell'istanza e non più su quello 
successivo;

Visto il comma 4 dell'art. 12 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) che recita:

4. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione 
ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente e debbono essere presentate al concessionario 
annualmente entro il termine del 31 dicembre. L’agevolazione tariffaria è computata a 
decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

si modifica come segue:

4. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione 
ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente e debbono essere presentate al concessionario 
annualmente entro il termine del 31 dicembre 30 giugno. L’agevolazione tariffaria ha 
effetto per l'anno di presentazione dell'istanza, tramite conguaglio di quanto dovuto 
nella bolletta di saldo. è computata a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello 
di presentazione dell’istanza.

Preso atto che l'Amministrazione Comunale intende incentivare l'avvio di nuove attività 
commerciali attraverso la riduzione del 50% della parte variabile della tariffa dovuta dalle 
utenze non domestiche relative a nuove attività commerciali avviate nel corso dell’anno 2018 
(con l'esclusione di subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti);

Dato atto che la riduzione sarà concessa per il periodo di 36 mesi su domanda degli 
interessati da produrre al concessionario e in copia all'Ufficio Tributi entro 60 giorni dall'inizio 
dell'attività, si formula pertanto il comma 11 dell'art. 12:

11.  La tariffa è ridotta per 3 anni, attraverso l’abbattimento del 50% della 
quota variabile per i contribuenti che dimostrino di aver avviato nel corso del 2018 
una nuova attività commerciale (per nuova attività di intende l'inizio di un'attività 
commerciale con l'esclusione di subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti 
di attività preesistenti). La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati da 
produrre in copia anche all'ufficio Tributi entro 60 giorni dalla data di inizio 
dell'attività.
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Preso atto che in sede di Commissione “Finanze, bilancio e programmazione” convocata 
in data 26 marzo 2018, è stato rilevato che i contribuenti che alla data dell'approvazione del 
presente Regolamento abbiano avviato una nuova attività a partire dall'inizio dell'anno 2018, 
non potrebbero usufruire della riduzione perché sarebbero scaduti i termini per la 
presentazione della domanda, il comma 11 dell'art. 12 viene così emendato:

11. La parte variabile della tariffa relativa ad utenze non domestiche è abbattuta del 
50% se relativa a nuove attività commerciali avviate nel corso dell’anno 2018. Per nuova 
attività s’intende l'inizio di un'attività commerciale con l'esclusione di subingressi, variazioni, 
trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti. La riduzione si applica per i 36 mesi 
successivi l’inizio della nuova attività. La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati 
da produrre al concessionario entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività o entro 60 
giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento.

Dato atto che la suddetta agevolazione dovrà essere finanziata con risorse derivanti 
dalla fiscalità generale;

Ritenuto opportuno procedere all’eventuale integrazione del capitolo di spesa stanziato 
nel bilancio dell’Ente per la concessione di riduzioni tariffarie a seguito di elementi più puntuali 
in merito al costo dell’agevolazione in oggetto, adottando l’opportuna variazione di bilancio;

Preso atto che il comma 5 dell'art. 5 bis, in deroga al Regolamento, fissava per l'anno 
2017 la data di presentazione della dichiarazione delle aree di produzione di rifiuti speciali non 
assimilabili agli urbani e/o dei magazzini collegati all'esercizio delle attività produttive al 31 
luglio e considerato che tale deroga aveva ragione di essere soltanto in sede di prima 
applicazione si abroga il comma stesso;

Dato atto che il comma 10 dell'art. 11, i comma 8 e 9 dell'art. 12 del Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) prevedono che i contribuenti producano le richieste  
di riduzioni o esenzioni sia al Concessionario che all'Ufficio Tributi per semplificare la 
presentazione delle istanze si ritiene opportuno far produrre le istanze al Concessionario il 
quale provvederà a inviarle in copia all'Ufficio Tributi;

Ritenuto di confermare la validità delle altre parti del Regolamento;
Acquisito il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del 

comma 1 dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B);
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi 
espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal Dirigente del Settore “Programmazione e Gestione delle Risorse”, che entrano 
a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

Udita la relazione dell'Assessore Gianluca Bertini registrata su supporto informatico a 
disposizione dei consiglieri;

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Michele Altini)

Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 5 (Laura Cavallini, Francesco 
Lupi, Alessandro Niccoli, Chiara Benvenuti e Carlo Corsi), espressi in forma palese dai n. 16 
componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati;
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D E L I B E R A

1. Di modificare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 
28.03.2017 e pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 26.04.2017 
– modifiche evidenziate nel testo che si allega al presente atto a formarne parte integrale e 
sostanziale sotto la lettera “C” (allegato C).

2. Di approvare il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui 
rifiuti (TARI) (allegato D).

3. Di dare atto che il Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) 
come modificato al punto 1 ha effetto dal 1 gennaio 2018.

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito 
informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
come modificato dall’art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le 
modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal 
comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 211/2011.

5. Di dare atto che le modifiche al “Regolamento per l’applicazione della tassa comunale 
sui rifiuti (TARI)”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 5, del vigente Statuto Comunale, 
saranno pubblicate per quindici giorni all’Albo Pretorio on line.

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del vigente Statuto Comunale, nei 
quindici giorni successivi all’avvenuta pubblicazione, i cittadini potranno presentare al Sindaco 
osservazioni.

7. Di allegare al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale il parere dei 
Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell’art. 239 del D. Lgs. 
n. 267/2000 (allegato B).

8. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui 
all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato 
A).

Indi il Consiglio Comunale

Considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

con successiva votazione che ha il seguente esito:

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Michele Altini)

Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 5 (Laura Cavallini, Francesco Lupi, 
Alessandro Niccoli, Chiara Benvenuti e Carlo Corsi), espressi in forma palese dai n. 16 
componenti del Consiglio presenti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati;
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D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente Consiglio IL Segretario Generale
Vittorio Gasparri Adriana Viale

(atto sottoscritto digitalmente)


