ITTA' DI LANZO TORINESE
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

4

OGGETTO:
Approvazione modifiche al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del
suolo.
L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti trenta nella
sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, sentita la Giunta, con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica
di * convocazione , il Consiglio Comunale.
Cognome e Nome

Presente

1. ASSALTO ERNESTINA - Sindaco
2. CASASSA FABRIZIO - Consigliere
3. VIANZONE GIUSEPPE - Consigliere
4. ZANELLATO ERIKA - Consigliere
5. LAMBERTO CESARE - Consigliere
6. LORIA DOMENICO - Consigliere
7. GISOLO PAOLO - Consigliere
8. MUSONI MICHELA - Consigliere
9. VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO - Consigliere
10. NICOLA MARIA FEDERICA - Consigliere
11. CICCALDO DOMENICO - Consigliere
12. FIORE DEBORAH - Consigliere
13. FIORENTINO FRANCESCO - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Giust.
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA CONCETTA CHISARI
Assume la presidenza ERNESTINA ASSALTO, nella sua qualità di SINDACO.
Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
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Il Sindaco relazione in merito al quarto punto all’Ordine del giorno;
Prende la parola il Consigliere LAMBERTO Cesare che illustra le modifiche al Regolamento.
Uditi gli interventi dei consiglieri presenti.
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Tributi del responsabile del Servizio Polizia
Municipale, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.,
in ordine alla regolarità tecnica ;
Con 10 voti favorevoli su n. 10 Consiglieri presenti e votanti in forma palese ,
DELIBERA
Di approvare la proposta presentata n. 4/2018.

La registrazione audio della seduta viene resa disponibile al seguente indirizzo web:
www.magnetofono.it/streaming/lanzotorinese raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune cliccando alla voce
Consiglio Comunale on line.
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PROPOSTA N. 4
Al Consiglio Comunale
del 15/02/2018
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE DEL SUOLO".
CONSIDERATO
che il Comune di Lanzo Torinese fa parte dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo,
Ceronda e Casternone e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2014 sono state
delegate all'Unione le funzioni di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani e della riscossione dei relativi tributi;
che il Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone con
deliberazione n. 29 del 22/12/2015 ha approvato la Convenzione fra l'Unione e la Società Servizi
Intercomunali per l'Ambiente S.r.l. (SIA Srl) per l'effettuazione del servizio di gestione della tassa rifiuti
(TARI);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 2/3/2017 con la quale è stata approvata la bozza di
convenzione con il Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA) per l'attivazione di un sistema
di tariffazione puntuale al fine di consentire un miglioramento della percentuale della raccolta differenziata;
CONSIDERATO che
- dopo una prima fase sperimentale già svoltasi nel 2017, a decorrere dal 1 gennaio 2018 è stato attivato il
sistema di tariffazione puntuale, secondo il quale la quota variabile della tassa rifiuti è rapportata alla
quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza;
- il calcolo della tariffa verrà quindi effettuato sulla base degli svuotamenti registrati dal trasponder installato
su tutti i contenitori del rifiuto indifferenziato;
- nell'indifferenziato vengono conferiti anche pannoloni/pannolini che determinano un aumento considerevole
dei rifiuti indifferenziati;
VISTE le modifiche al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo, approvate
dall'Assemblea Consortile del CISA in data 31/01/2018, con cui è stato regolamentato il servizio di fornitura
di cassonetti per il conferimento di pannolini/pannoloni e ravvisata la necessità di provvedere alla loro
approvazione;
ATTESO CHE sulle presenti modifiche la Commissione regolamenti non ha sollevato eccezioni.
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000, dai Responsabili
del Settore Tributi, del Settore Vigilanza e del Settore Tecnico;

per quanto sopra esposto,
LA GIUNTA PROPONE CHE
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI
1.

Di approvare le modifiche al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo
allegato alla presente deliberazione.

2.

Di trasmettere copia della presente al CISA per gli adempimenti di competenza;
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3.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
ASSALTO Ernestina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DOTT.SSA CONCETTA CHISARI
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