CITTÀ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.39
OGGETTO:
Regolamento Consortile per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - integrazione
ed approvazione ALLEGATO 3.
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero ,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
convocazione, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori
Cognome e Nome
1. BALDI Ugo
2. SICILIANO Concetta
3. ROMANO Paolo
4. GHIO Roberto
5. FOGLIATO Rosella
6. MAGGIO Francesco
7. TRIMBOLI Ugo Cosimo
8. POLLONE Lidia
9. BARBINI Cristian
10. PERRONE Alessia
11. LE DONNE Giovanni
12. NOBILE Alessia
13. ZACCARIA Arianna
14. D'ANGELO Domenico
15. GRAGLIA Daniele
16. ARNAUDO Enrico
17. SALERNO Angelo
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Carica
Sindaco
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Consigliere
Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
17
0

Assiste all’adunanza il Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SICILIANO Concetta nella sua qualità di Presidente
Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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Città Metropolitana di Torino
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/2020 avente ad oggetto
l’approvazione Regolamento Consortile per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
Dato atto che il testo del Regolamento, recentemente approvato nel luglio 2020, è stato
opportunamente integrato, per le parti liberamente personalizzabili da ogni Comune, ma senza
modificarne il contenuto;
Tenuto conto che tra le integrazioni necessarie occorre stabilire le agevolazioni ed esenzioni
TARI, di cui allegato 3 del regolamento;
Integrato il testo del Regolamento con l’Allegato 3 di cui all’oggetto del presente atto
deliberativo;
Allegato sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, il testo del Regolamento consortile per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
opportunamente integrato da tutte le parti personalizzabili da ogni comune;
Acquisti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 , comma 1 del D.lgs. 18 agosto 200, n.
267;
Acquisito il relativo parere della Commissione Consigliare competente ;
DELIBERA
1) di approvare il “Regolamento Consortile per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)
come da testo allegato alla presente delibera sotto la lettera “A”, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
2) di approvare i contenuti di cui all’Allegato 3 del Regolamento per quanto alle agevolazioni
ed esenzioni TARI 2020;
3) di dare atto che il presente regolamento, annulla e sostituisce quello precedentemente
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/2020;
4) di individuare nell’avv. Guglielmo LO PRESTI , Dirigente Area Amministrativa e Tecnica,
il Responsabile del Procedimento amministrativo inerente l’oggetto del presente atto
deliberativo, ai sensi della Legge 241/90;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo n.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Consigliere Ugo Cosimo Trimboli;
Ascoltato l’intervento del Consigliere Enrico Arnaudo che esprime la dichiarazione di voto
favorevole;
Udito altresì l’intervento del Consigliere Domenico D’Angelo che esprime la dichiarazione di voto
contrario;
Ascoltato in seguito la risposta del Consigliere Ugo Cosimo Trimboli;
Udito infine l’intervento del Consigliere Angelo Salerno che si esprime in modo contrario alla
tipologia di servizio.
Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti;
Acquisiti:
in data 23/9/2020 il parere della Commissione competente per i Servizi Tecnici e del
Territorio, ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
i parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs. 267/2000;
Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;
Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà
il seguente risultato proclamato dal Presidente:
Presenti:17
Assenti : 0
Astenuti: 0
Contrari: 4 ( Zaccaria, D’Angelo, Graglia, Salerno)
Favorevoli: 13
Constatato l’esito della votazione
DELIBERA
-

La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.
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Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato,
proclamato dal Presidente:
Presenti:17
Assenti : 0
Astenuti: 0
Contrari: 4 ( Zaccaria, D’Angelo, Graglia, Salerno)
Favorevoli: 13

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Firmato digitalmente
SICILIANO Concetta

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
FASANO dott.ssa Laura
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