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L’anno 2020, addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 18:30 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato ai sensi dell’art. 50, 2° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, e con avvisi scritti e 

notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in 

sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, nelle seguenti persone: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

FERRERO Oscarino - Presidente Sì 

SALUSSOLIA Miriam Anna Paola - Vice Sindaco Sì 

MAZZOCCA Giuseppe - Consigliere Sì 

LALLI Gian Luca - Consigliere Sì 

BIANCANI Enzo - Consigliere Sì 

PAVETTO Piero - Consigliere Sì 

BERTONE Stefania Pierina Maddalena - Consigliere Sì 

CERON Monica - Consigliere No 

FIO' Michelangelo - Consigliere Sì 

DE BEI Stefano - Consigliere Sì 

D'ERRICO Roberto - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento del Segretario Comunale Dott. Umberto BOVENZI 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FERRERO Oscarino in qualità di Sindaco 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

Delib. N° 8 Del 28/05/2020     Oggetto: Approvazione regolamento TARI.     

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione della Dott.ssa Miriam Salussolia, Vice Sindaca e assessore con delega al bilancio del 

Comune di Romano Canavese;  

 

Premesso che, con l’abrogazione e la nascita della nuova IMU, disciplinata dalla legge 160/2019, anche 

se la TARI non subisce grandi cambiamenti, appare opportuno scinderne la norma regolamentare dalla 

originaria IUC ormai superata per evoluzione normativa;  

  

Considerato che lo schema di regolamento è stato redatto sulla base delle disposizioni normative e delle 

interpretazioni sussistenti alla data del 31/03/2020, tuttavia, data la complessità della materia, le difficoltà 

interpretative e la probabile evoluzione futura, si richiama l’attenzione sulla possibilità che lo schema di 

regolamento subisca delle modifiche e/o integrazioni in base alle novità o alle interpretazioni che 

sopravverranno;  

 

Richiamato: 

 

- l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che “nel rispetto dei principi 

fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di 

propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e 

degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio 

di funzioni”; 

 

Visto lo schema di regolamento in questione, debitamente predisposto dagli uffici comunali competenti, 

che si compone di n. 28 articoli e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Visto il parere espresso in ordine alla regolarità contabile ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 

49, comma 1 ed all’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;    

 

Dopo breve ed esauriente discussione;  

   

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;  

 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:  

 

1) di approvare il regolamento comunale TARI, debitamente predisposto dagli uffici comunali 

competenti, che si compone di n. 28 articoli e che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale;  

 

2) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale. 

 

Con successiva votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267.  

 

 

 
 



 

 CONSIGLIO COMUNALE DEL :  28/05/2020 

 DELIBERAZIONE N. : 8 

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FERRERO Oscarino F.to Dott. Umberto BOVENZI 

 
 

 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 05/06/2020. 

 
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 
Romano Canavese lì 05/06/2020 

Il Segretario Comunale 
(f.to Dott. Umberto BOVENZI) 

 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 

 

Romano Canavese lì  05/06/2020  
 Il Segretario Comunale 
 (Dott. Umberto BOVENZI) 
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X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
 
      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
 

Il Segretario Comunale 
(f.to Dott. Umberto BOVENZI) 

 
 

 


