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OGGETTO

PRESA D'ATTO VERBALE DI 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".

L’anno  duemiladiciannove, addì  trenta del mese di luglio alle ore 20:30
nella sala delle adunanze della sede municipale.

Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 22-07-2019 prot.
n. 6930 è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

ARGENTI ANTONELLA Presente
PEGORARO GIACINTO Presente
VITTADELLO ELENA Presente
PASTORELLO DAVIDE Presente
STOCCO MATTEO Presente
VIGRI GRAZIELLA Presente
ZANCHIN VALERIO Presente
BIZZOTTO LORETA Presente
DE FRANCESCHI LORENZA Presente
BEVILACQUA PAOLO Presente
ROMANELLO ALESSANDRO Presente
BONALDO FERNANDO Presente
MATTARA PAOLO Presente

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario Comunale.

La Dr.ssa ARGENTI ANTONELLA nella sua qualità di SINDACO, assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e
chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri sigg:
VITTADELLO ELENA
DE FRANCESCHI LORENZA
MATTARA PAOLO

  Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
(art. 134 d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione e’ pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
on line del Comune e diventa esecutiva dopo dieci giorni dall’avvenuta
pubblicazione.

ORIGINALE

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
-Provincia di Padova-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Prima convocazione
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OGGETTO: PRESA D’ATTO VERBALE DI 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PERMESSO CHE:

Il Comune di Villa del Conte, con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.12.2007 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 Villa del Conte 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. 2186 del 09.03.2019 come da allegato A alla presente;

DATO ATTO CHE la modifica approvata dal Consorzio Bacino Padova Uno è finalizzata a rendere
pienamente applicabili le prescrizioni del decreto Tariffa;
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ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione,  ai
sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PRECISATO CHE non deve essere acquisito il parere del revisore dei conti in quanto trattasi di
deliberazione di mera presa d’atto;

PRECISATO che il Regolamento è stato sottoposto alla Commissione Consiliare per lo Statuto e i
Regolamenti;

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;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali:

CONSIGLIERE  VALERIO ZANCHIN : è una presa d’atto di una delibera fatta dal
Commissario Straordinario del Consorzio Bacino Padova Uno che tra un po' non esisterà
più, perché è stato costituito in nuovo Bacino Brenta Rifiuti, che però non è ancora
operativo. Di questa delibera ne abbiamo parlato ampiamente in Commissione Statuto e
Regolamenti. Ricordo che dal marzo 2018 abbiamo, soprattutto per il secco, una tariffa che
prevede un numero di conferimenti annuali per famiglia: se vi sono ulteriori conferimenti gli
stessi vengono pagati.

CONSIGLIERE PAOLO BEVILACQUA: la costituzione del consorzio non è recente, è del
2013/2014 ed in cinque anni non sono riusciti ad eleggere un Consiglio di Amministrazione
ed un Presidente, perché alcuni comuni dell’Alto Vicentino che fanno la raccolta in proprio e
non vogliono andare con Etra stanno facendo ostruzionismo.

VICE SINDACO GIACINTO PEGORARO: proprio oggi sono andato all’assemblea del
Consorzio Brenta; quei quattro Comuni sono stati commissariati e si è andato avanti. Già a
settembre ci saranno delle riunioni di ambito e si dovranno nominare sette sindaci che
compongono il Consiglio di Amministrazione, dei quali quattro di diritto al padovano, due al
bassanese ed uno all’altopianese…

SINDACO ANTONELLA ARGENTI: è già in previsione un incontro a settembre per
verificare all’interno dei Sindaci coloro che siederanno nel Consiglio di Amministrazione. Ci
sono dichiarazioni di voto?

CONSIGLIERE VALERIO ZANCHIN: dichiarazione di voto. Noi chiaramente prendiamo
atto di questa delibera e voteremo a favore.

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno ed  astenuti n. 3 (BONALDO – MATTARA -
ROMANELLO), legalmente espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di prendere atto che il Commissario Straordinario del Consorzio Bacino Padova Uno, con1)
verbale di 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
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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 trasmettere per opportuna conoscenza, a norma dell’art. 13, comma 15, del D. L. 201/20112)
conv. dalla L. 214/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del
regolamento approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
di trasmettere il presente atto al Consorzio di Bacino Padova Uno per gli adempimenti di3)
competenza, nel rispetto delle funzioni conferite con deliberazione di assemblea del 4
dicembre 2007 n. 7.
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PARERI   (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 18-07-2019 Il Responsabile del Settore

ZAMPIERI ROBERTA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB. NON DOVUTA :

Data: 18-07-2019 Il Responsabile del Settore

ZAMPIERI ROBERTA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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