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Comune di Alice Castello 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.5 DEL 26/01/2018  
 

OGGETTO: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI).           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BONDONNO Luigi - Sindaco Sì 

2. GIORDANO Giovanna - Consigliere Sì 

3. SALUSSOLIA Domenico - Consigliere Sì 

4. OCCLEPPO Luisella - Consigliere Sì 

5. SALUSSOLIA Jason - Consigliere Sì 

6. SALUSSOLIA Paolo - Consigliere Sì 

7. PELLERINO Stefano - Consigliere Sì 

8. OCCLEPPO Claudia - Consigliere Sì 

9. BRESCIANI Francesca - Consigliere Sì 

10. RUFFA Pietro Luigi - Consigliere Sì 

11. FRANCISCONO Marco - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Presenti gli Assessori Esterni Sigg.ri Sarasso Andrea e Salussolia Ivano. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BONDONNO Luigi assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 11/01/2018 

 
OGGETTO: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.) - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).           

 
Il Sindaco introduce l’argomento posto all’ordine del giorno ed espone nel dettaglio la proposta di modifica. 
Il costo del servizio porta a porta di raccolta del verde mediante cassonetti, deve essere posto in capo a 
coloro che lo richiedono.  
L’Amministrazione rende disponibile uno spazio comunale per lo stoccaggio del verde per coloro che non 
vorranno fare richiesta del servizio secondo le nuove modalità. 
Il Consigliere Salussolia  porta la sua esperienza personale e evidenzia la necessità di normare con un 
apposito regolamento la raccolta della frazione verde. 
Replica il sindaco ricordando che attualmente è in fase di stesura il nuovo capitolato del servizio di raccolta 
dei rifiuti ed è stata avanzata la richiesta di fare si che esista un organismo di controllo del corretto 
comportamento dei cittadini ma anche del rispetto delle regole da parte del gestore. 
 
Quindi il Sindaco dà lettura del nuovo articolo 26 bis “Gestione della raccolta del verde” da inserire nel 
vigente Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI del Regolamento ,  
 
Al termine non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai voti la 
proposta in atti 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 02/09/2014 è stato approvato il Regolamento 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2017 sono state disposte le modifiche al citato 
Regolamento; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.  3 del 17/01/2015 è stato approvato il Regolamento per la 
gestione e l’utilizzo dell’area raccolta verde e inerti 
 
RITENUTO di integrare, con decorrenza 1° gennaio 2018, il citato Regolamento con l’inserimento del nuovo 
articolo 26 bis ad oggetto “Gestione della raccolta del verde” relativamente alle modalità di raccolta della 
frazione verde a domicilio per le utenze domestiche; 

 
RICHIAMATO il Decreto del 29 novembre 2017 (pubblicato nella G.U. N. 285 del 06/12/2017) con cui il 
Ministero dell’Interno ha stabilito il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; 
 
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 
lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, reso da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario-Tributi, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale; 
 
CON votazione palese espressa per alzata di mano, che si conclude con il seguente risultato: 
Presenti:              undici 
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Astenuti:              tre (Consiglieri di minoranza Bresciani, Ruffa e Franciscono) 
Votanti :               otto 
Voti Favorevoli:  otto 
Voti Contrari:      nessuno 
 

DELIBERA 
 
di approvare integralmente le premesse del presente atto; 
 

1. di disporre l’inserimento del nuovo articolo 26 bis “Gestione della raccolta del verde” nel vigente 
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI evidenziato nel documento 
allegato (Allegato A); 

 
2. di approvare il nuovo Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) come da allegato (Allegato 

B) facente parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 

3. di inviare telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo della stessa 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di 
cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e smi, ai sensi dell’art. 13 comma 
15 del D.L. 6/12/2011 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e modificato dalla Legge 6/06/2013 
e n. 4033 del 28/02/2014; 

 
Successivamente, 
con votazione palese espressa per alzata di mano, che si conclude con il seguente risultato: 
Presenti:              undici 
Astenuti:              tre (Consiglieri di minoranza Bresciani, Ruffa e Franciscono) 
Votanti :               otto 
Voti Favorevoli:  otto 
Voti Contrari:      nessuno 

 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, 
del T.U. n. 267/2000. 
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Del che si è redatto il seguente verbale 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

BONDONNO Luigi 
 

 
Il Consigliere 

Firmato Digitalmente 
GIORDANO Giovanna 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela 
 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, 05/02/2018 Il Segretario Comunale 

BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela 
 


