
MASETTO LUCA P RUZZANTE ANDREA P

Oggetto:

BAGGIO LORENZA MARIA P ZANON DOMENICO A

PRESA D'ATTO VERBALE DELIBERAZIONE N. 2 DEL 28.02.2019 DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO BACINO PADOVA
UNO AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE REGOLAMENTO
UNIFICATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI DISCIPLINA
DELLA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA"

Deliberazione N. 15
Data 10-04-2019

GUIN ROSELLA P MIOLO CLAUDIA A

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 20:00 nella Residenza Municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

MARZARO ATTILIO P TORRESIN GIOVANNI A

MACCARRONE KATIA P

BAGGIO LUCA P GUMIRATO WALTER A

PONTICELLO GRETA P

ZANI NICOLETTA P GUMIERO ANDREA A

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

GONZO CARLO P

MARTELLOZZO MELANIA

  (P)resenti n.  11. (A)ssenti n.   6

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune PERARO PAOLA
MARTELLOZZO MELANIA nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli

intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
BAGGIO LORENZA MARIA
PONTICELLO GRETA
RUZZANTE ANDREA

  invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to MARTELLOZZO MELANIA F.to PERARO PAOLA

P

N. 415 Reg. Pubblicaz. del 16-04-2019

PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line per
15 giorni consecutivi

ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni
dall’avvenuta pubblicazione.

GALLO GIULIANO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Camposampiero ____________ IL FUNZIONARIO INCARICATO

A

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza  di Prima convocazione – seduta



UDITO l’intervento dell’Assessore Luca Masetto, che relaziona in merito all’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
il Comune di Camposampiero, con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 27.12.2007 ha attribuito-
le competenze e le funzioni, definite per legge, di organizzazione, coordinamento e controllo della
gestione dei rifiuti urbani all’autorità di Bacino Padova Uno;
l’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 l’imposta unica-
comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI)
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
ai sensi dell’art. 1, comma 668, della medesima legge i Comuni che hanno realizzato sistemi di-
misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono finanziare i costi
del servizio rifiuti con una tariffa avente natura corrispettiva;
il Ministero dell’Ambiente con decreto del 20.04.2017 ha attuato la delega volta ad individuare i-
criteri per la misurazione puntuale;

PRECISATO CHE il Consiglio di Bacino Brenta Rifiuti, pur recentemente costituito, non è ancora operativo e
che pertanto compete al Consorzio di Bacino Padova Uno l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari
sia in ordine alla gestione del servizio rifiuti che al suo finanziamento e, in particolare, esercitare le
competenze di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge n. 138/2011;

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 10 del decreto Tariffa “i Comuni che, nelle more dell’emanazione dei
termini dell’istituzione del decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della
tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi
dalla sua entrata in vigore”, ossia il 6 giugno 2019;

PRESO ATTO CHE il Commissario Straordinario del Consorzio Bacino Padova Uno, con verbale di
deliberazione n. 2 del 28.02.2019, ha provveduto ad aggiornare il vigente regolamento di igiene ambientale
- approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 12.05.2014 e modificato con
deliberazioni n. 2 e n. 3 del 13.03.2015 e n. 2 del 20.03.2017 - al fine di disciplinare nel regolamento
unificato dei rifiuti urbani la gestione della tariffa avente natura corrispettiva;

PRECISATO CHE il Comune di Camposampiero ha sempre provveduto con proprie deliberazioni a prendere
atto delle deliberazioni del Commissario Straordinario di approvazione e di modifica del regolamento
suddetto;

PRECISATO CHE la sopracitata deliberazione corredata dal regolamento è stata acquisita agli atti ns. prot. n.
6090 del 11.03.2019 come da allegato A alla presente;

DATO ATTO CHE per una maggiore chiarezza di lettura si riporta il prospetto di raffronto tra il precedente
regolamento e quello proposto con nota agli atti prot. n. 6090 del 11.03.2019, per soli fini di consultazione,
come da allegato B alla presente;

DATO ATTO CHE la modifica approvata dal Consorzio Bacino Padova Uno è finalizzata a rendere pienamente
applicabile le prescrizioni del decreto Tariffa;

VISTO ED ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni;
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PRECISATO CHE non deve essere acquisito il parere del revisore dei conti in quanto trattasi di deliberazione
di mera presa d’atto;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;

CON VOTI favorevoli ed unanimi n. 11, contrari nessuno e astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata
di mano dagli 11 Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente
normativa;

D E L I B E R A

di prendere atto che il Commissario Straordinario del Consorzio Bacino Padova Uno, con verbale di1)
deliberazione n. 2 del 28.02.2019 di cui all’allegato A, ha provveduto ad aggiornare il vigente
regolamento di igiene ambientale - approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del
12.05.2014 e modificato con deliberazioni n. 2 e n. 3 del 13.03.2015 e n. 2 del 20.03.2017 - al fine di
disciplinare nel regolamento unificato dei rifiuti urbani la gestione della tariffa avente natura
corrispettiva;

di precisare che per una maggiore chiarezza di lettura si riporta il prospetto di raffronto tra il2)
precedente regolamento e quello proposto con nota agli atti prot. n. 6090 del 11.03.2019 come da
allegato B alla presente;

di trasmettere per opportuna conoscenza, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 conv.3)
dalla L. 214/2011  e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento
approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;

di trasmettere il presente atto al Consorzio di Bacino Padova Uno per gli adempimenti di competenza,4)
nel rispetto delle funzioni conferite con deliberazione di assemblea del 4 dicembre 2007 n. 7;

di dichiarare, con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli e unanimi n. 11, contrari5)
nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4 – del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49,  1° COMMA, TESTO UNICO  - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 11 DEL 01-04-2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA
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