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COPIA

Deliberazione N. 10
in data 05-03-2019

COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza

______________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Straordinaria seduta Pubblica di prima convocazione

Oggetto:

TRIBUTI: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCILINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE - SEZIONE TARI

L'anno  duemiladiciannove il giorno  cinque del mese di marzo alle ore 20:30, nella Residenza Municipale,
per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

CASTIGLION ROBERTO Presente
LUZI MANUELA Presente
ZAMBON FLAVIO Presente
TREGNAGHI IVANO Presente
ROVIARO MAURO Presente
MERCEDI REDENZIO Presente
DALLA PRIA VERONICA Presente
COSTA ENRICO Presente
D'ERRICO PIETRO Presente
FOCHESATO NADIA Presente
GIACOMELLO JESSICA Presente
NEGRO FEDERICO Presente
CERETTA FABIOLA Presente

  Presenti n.   13 Assenti n.    0

SCATTON NAIKE in qualità di Assessore esterno P

Partecipa alla seduta il Dott.  Finelli Pasquale Segretario del Comune.
Il Sig CASTIGLION ROBERTO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Fungono da scrutatori i consiglieri comunali:



COSTA ENRICO
D'ERRICO PIETRO
GIACOMELLO JESSICA
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PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

TRIBUTI: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCILINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE - SEZIONE TARI

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 21-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, 21-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cola Francesca

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 05-03-2019  -  pag. 3  -  COMUNE DI SAREGO



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/09/2014, così come successivamente
modificato con provvedimenti n° 10/2015, n° 42/2015, n° 8/2017 e n° 68/2018;

CONSIDERATO che dal 01/01/2019 è in vigore un sistema di tariffazione puntuale della tassa
rifiuti, con oggetto di misurazione la frazione del secco indifferenziato ed un approccio alla
misurazione di tipo progressivo, cioè più rifiuto viene conferito e più si paga;

DATO ATTO che questa Amministrazione ha deciso fin da subito di non considerare nel prelievo
rilevante ai fini dell'elaborazione della tassa puntuale il conferimento dei pannolini,  pannoloni e
traverse salva letto;

CONSIDERATO che si rende necessario integrare tali fattispecie con il conferimento di dispositivi
medico sanitari per le utenze che ne facciano richiesta;

VALUTATA la proposta da parte della commissione consiliare n° 2 nella seduta del 27/02/2019;

UDITA la relazione dell' assessore competente;

DATO atto che la proposta di modifica del regolamento è così strutturata ed è relativa al seguente
articolo:

Capitolo III –  Regolamento TARI

Articolo 17 – Servizio integrativo di raccolta pannolini, pannoloni, traverse salva letto

Testo attuale

Articolo 17 – Servizio integrativo di raccolta pannolini, pannoloni, traverse salva letto
Le utenze che fanno richiesta di conferimento di pannolini e pannoloni e traverse salva letto,1.
hanno diritto ad un servizio di raccolta secco indifferenziato integrativo con conferimento del
rifiuto in sacchi semi-trasparenti.
Per i minori l’agevolazione decade automaticamente al compimento del terzo anno di età.2.

Testo modificato

Art. 17 – Servizio integrativo di raccolta pannolini, pannoloni, traverse salva letto e dispositivi
                medico sanitari

Le utenze che fanno richiesta di conferimento di pannolini e pannoloni e traverse salva1.
letto, hanno diritto ad un servizio di raccolta secco indifferenziato integrativo con
conferimento del rifiuto in sacchi semi-trasparenti.
Per i minori l’agevolazione decade automaticamente al compimento del terzo anno di età.2.
Le utenze che fanno richiesta di conferimento di dispositivi medico sanitari, per3.
particolari esigenze mediche documentate, hanno diritto ad un servizio di raccolta secco
indifferenziato integrativo con conferimento del rifiuto in sacchi semi-trasparenti.

Introduce il Presidente - Sindaco Castiglion Roberto.

Riferisce l’assessore Zambon Flavio il quale spiega che si tratta di una integrazione limitata del
regolamento vigente, che risponde ad istanze ed esigenze manifestate da cittadini.
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Aperta la discussione intervengono:

Consigliere Giacomello Jessica: chiede di sapere se l’integrazione sia conseguenza di richieste
specifiche.

Assessore Zambon Flavio: risponde che la norma integrata intende soddisfare tutte le richieste.

DATO atto che su questa proposta sono espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000;

VISTO il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7,
del D. lgs. 267/2000;

FORMULATE dichiarazioni di voto:

Con votazione palese dal seguente risultato.

PRESENTI  N. 13 -   FAVOREVOLI N. 13 -   CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

DELIBERA

di apportare al vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale Capitolo1.
III – Regolamento TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del
18/12/2018, le modifiche come di seguito riportate:

Art. 17 – Servizio integrativo di raccolta pannolini, pannoloni, traverse salva letto e dispositivi
medico sanitari

Le utenze che fanno richiesta di conferimento di pannolini e pannoloni e traverse salva1.
letto, hanno diritto ad un servizio di raccolta secco indifferenziato integrativo con
conferimento del rifiuto in sacchi semi-trasparenti.
Per i minori l’agevolazione decade automaticamente al compimento del terzo anno di2.
età.
Le utenze che fanno richiesta di conferimento di dispositivi medico sanitari, per3.
particolari esigenze mediche documentate, hanno diritto ad un servizio di raccolta secco
indifferenziato integrativo con conferimento del rifiuto in sacchi semi-trasparenti.

di inviare la modica regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 302.
giorni dall'esecutività del presente provvedimento;

con separata votazione palese dal seguente risultato: PRESENTI N. 13 VOTANTI N. 13 -3.
FAVOREVOLI N. 13 - CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0,  la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000,
considerata l'urgenza di conferire tali presidi in sacchi esterni al bidoncino.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE Il Segretario COMUNALE
F.to CASTIGLION ROBERTO F.to Finelli Pasquale

N. 271 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune.

 senza riportare reclami né opposizioni, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego lì, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 22 del D. L.gs. 82/2005, si attesta che il presente
documento è conforme al documento originale formato digitalmente e conservato secondo le norme
vigenti negli archivi del Comune di Sarego.

Sarego lì, 27-03-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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