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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

N. 43 del 29-10-2018 
 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI FFA PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: APPROVAZIONE. 

 
L'anno   duemiladiciotto, addì   ventinove del mese di ottobre alle ore 21:00, nella Sala 

Consiliare del Palazzo Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
Legge vigente, sono stati convocati i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano presenti: 
 

 
Cognome e Nome P/A Cognome e Nome P/A 
Locatelli Sergio P Colleoni Morris Giuliano P 
Bolis Matteo A Pogliani Ilaria P 
Mazzola Daniele P Ghisleni Marco P 
Ravasio Paola P Regazzi Domenico Giuseppe A 
Zanardi Stefania P Panzeri Luigi P 
Teruzzi Giulio P Bolognini Attilio A 
Rota Rachele P   
 

PRESENTI: N.        10                 ASSENTI:  N.      3 
 
Partecipa all’adunanza Segretario Comunale Dott. Filippo Paradiso il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Locatelli Sergio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di 
cui in oggetto. 
 



 

 

 
Non si riporta la discussione che è registrata su apposito supporto elettronico e depositata nel 
pc utilizzato per la stessa 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  il “Regolamento per l’applicazione della imposta unica comunale (IUC)” approvato 
con deliberazione consiliare n. 30/2014, che regolamenta anche la componente TARI; 
 
RITENUTO  opportuno approvare un nuovo regolamento che disciplini integralmente la sola 
TARI, vista la proposta di introduzione di apposito contenitore con microchip in luogo del 
sacco rosso per il conferimento del rifiuto indifferenziato; 
 
VISTO  l’allegato nuovo “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei 
rifiuti urbani” e relativi allegati; 
 
VISTA  la L. 147/2013 e s.m.i.; 
 
VISTI  i D.Lgs. 36/2003 e 152/2006 e s.m.i; 
 
VISTO  il Regolamento delle entrate; 
 
VISTO  il Regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Ghisleni e Panzeri) espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei 

rifiuti urbani” e relativi allegati che si allega alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. Di dare atto che la presente regolamentazione supera e abroga la previgente 

regolamentazione in materia di Tariffa Rifiuti a partire dal 1° gennaio 2019, ed in 
particolare modifica il “Regolamento per l’applicazione della imposta unica comunale 
(IUC)” approvato con deliberazione consiliare n. 30/2014 abrogando le norme del titolo I 
(artt. da 2 a 13). 

 



 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

Il  Presidente Il Segretario Comunale 
Locatelli Sergio Dott. Paradiso Filippo 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 


