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Comune di Mombello Monferrato  
Provincia di Alessandria 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 

DELIBERAZIONE N° 7 
 

 
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI           
 

Il giorno 24/01/2018 alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità 
prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti 
all’appello: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTI 

1 DUGHERA MARIA ROSA - Sindaco Sì 

2 GALETTI MATTEO - Consigliere Giust. 

3 VALTERZA CRISTINA - Consigliere Sì 

4 OSTA FRANCO - Consigliere Sì 

5 IMARISIO SILVIA - Consigliere Sì 

6 BELLINI VINCENZO - Consigliere Sì 

7 CAPELLO CRISTINA - Consigliere Sì 

8 SARACCO MAURO - Consigliere Sì 

9 MARCHISIO MARIO - Consigliere Sì 

10 ROSSI LUCA - Consigliere Giust. 

11 RICOSSA MASSIMO - Consigliere Giust. 

 TOTALE PRESENTI 8 

 TOTALE ASSENTI 3 

 
con l'intervento e l'opera del Sig.ra SCAGLIOTTI dott.Pierangelo - Segretario comunale, con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. 
 

DUGHERA MARIA ROSA - Sindaco 
 

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, 
invitando i presenti a deliberare in merito. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante: “Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, e successive 

modificazioni, che costituisce il quadro normativo di riferimento per i rifiuti e, in particolare l’art. 21 che testualmente 

recita: 

«Art. 21 – Competenze dei comuni. 
1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle 

forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.  
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia 

ed economicità, stabiliscono in particolare:  
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;  
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;  
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta 

gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;  
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed 

estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);  
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia 

con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;  
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;  
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello 

smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai 
fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque 
natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso 
pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.  

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17.  
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato 

e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.  
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi 

integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.  
6. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle 

stesse richieste.  
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 

2003.  
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n 84, e relativi decreti 

attuativi.»; 

 

Dato atto che, l'art. 1, comma 651 della legge 147/2013 prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate 

in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che comprende 

l’approvazione di un  piano finanziario redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per 

definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento); 

Visto lo schema di regolamento presentato dalla giunta comunale e ritenutolo meritevole di approvazione allegato 

sub A) alla presente deliberazione si da farne parte integrante e sostanziale che si attiene a quanto previsto dalla 

norma di cui sopra in merito all’applicazione del metodo normalizzato; 

Ritenuto che sono state osservate tutte le norme richiamate e comunque vigenti in materia; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e 

successive modificazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

Con il seguente risultato della votazione,: 

Presenti n. 8, Votanti n. 8, Astenuti n. 1 ( Marchisio), Voti favorevoli n. 7, Voti contrari n. 0 

D E L I B E R A 

1) Di approvare il nuovo «Regolamento comunale per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani», che viene allegato alla presente deliberazione sub A) per farne parte integrante e sostanziale 

conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
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2) Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni altra 

disciplina con esso contrastante. 

3) Dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo 

statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

                        ____________ 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :DUGHERA MARIA ROSA 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :SCAGLIOTTI dott.Pierangelo 

 
 

 
Copia conforme all'originale per uso ammnistrativo e d'ufficio della deliberazione del consiglio comunale 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 
2009, n. 69).  
 
Mombello Monferrato, lì 05/02/2018  

 
MEZZANO Davide 

                                                                                
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
per l'urgenza, ex art. 134 del D.Lgs. 267/00 
Mombello Monferrato, lì______________ 

Il Segretario Comunale 
______________________________ 

 

                                      

 

 

 
 

 
 
 
Mombello Monferrato, lì 05/02/2018  

Il Segretario Comunale 
SCAGLIOTTI Dott. PIERANGELO 

 

        
. 


