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COMUNE DI LESSONA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 

 
OGGETTO: 
Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti. (tari). Modifiche.           

 
 
 
L’anno duemiladiciotto, addì venti, del mese di novembre, alle ore diciannove e minuti zero, nella 

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

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. dott.ssa Chiara Comoglio - Presidente Sì 
2. Didonè Rosanna - Consigliere Sì 
3. Cambiè Simone - Vice Sindaco Sì 
4. Grosso Giovanni - Consigliere Sì 
5. Bagatin Maura - Consigliere Sì 
6. Furno Luisa - Consigliere Sì 
7. Zago Enzo - Consigliere Sì 
8. Pertici Cinzia - Consigliere Sì 
9. Paniccia Emidio - Consigliere Sì 
10. Zin Andrea - Consigliere Sì 
11. Cavasin Guerrino - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora dott.ssa Chiara Comoglio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor dott. Luigi Rosso il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 



N. 23 del 20.11.2018 
 
Oggetto: Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti. 
(tari). Modifiche. 

__________________________________________________________ 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
- con deliberazione n° 7 del 15.2.2016 del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio 
comunale veniva approvato il Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti (Tari); 
 
- con deliberazione consiliare n° 54 del 19.12.2017 veniva approvato il Regolamento albo comunale 
compostatori; 
 
Considerato che l’art. 12 del regolamento albo comunale compostatori prevede una riduzione per 
coloro che effettuano un corretto uso del compostaggio, di importo non inferiore al 5%; 
 
Tenuto conto che si intende applicare una riduzione pari al 10% sulla parte variabile della tariffa e 
pertanto occorre provvede alla modifica del regolamento comunale Tari prevedendo l’introduzione 
della suddetta riduzione; 
 
Ritenuto di approvare le modifiche al regolamento; 
 
Visto l’art. 1, comma 658 della Legge n° 147/2013; 
 
Visto il D. Lgs. n° 446/97; 
 
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267; 
 
Acquisito altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, comma 1, lett. B) 
del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in 
Legge n° 213/2012; 
 

Formula la seguente proposta di deliberazione 
 

1) - di modificare il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, 
introducendo il seguente articolo così come specificato qui di seguito: 
 
- Art. 24 bis –  
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 
dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della parte variabile. La 
riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il 
compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e si applica dalla data di 
presentazione della relativa domanda. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, 
purché non siano mutate le condizioni, con l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare al 
Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della 
sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche 
periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio. 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con n. 10 voti unanimi favorevoli, 

 
D E L I B E R A 

 
1) - di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede. 
 
 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l'urgenza; 
 
Con n. 10 voti unanimi favorevoli, 

 
D E L I B E R A 

 
1) - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo 
comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Firmato Digitalmente 

dott.ssa Chiara Comoglio 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

dott. Luigi Rosso 
 



  
 

 


