
 

COMUNE DI CASAMARCIANO 
(Città Metropolitana di NAPOLI) 

  
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 22 DEL 05 AGOSTO 2020 
 

============================================================= 
OGGETTO: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TARI” 

 
  

L’anno duemilaventi e questo giorno CINQUE del mese di AGOSTO alle ore 19,10 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito a porte chiuse, causa emergenza Covid-19, il 
Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge . 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

      SINDACO   Avv. MANZI Andrea 

Presente Assente 

X  
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 

1. CAVACCINI Giovanni 

2. COPPOLA Clemente 

3. PISCITELLI Arcangelo  

4. ANNICCHIARICO Nicola 

5. RESTAINO Raffaele 

6. CASTELLANO Giuseppe 

7. TORTORA Pietro 

8. CACCAVALE Lucio 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Assegnati n. 12  Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 

Febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri: In carica n. 08 
 

 
 
 
 
 

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. 
- Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Nicola Annicchiarico 
- Assiste il Segretario dott. ssa Anna Cella.  
 - Sono presenti gli assessori: De Stefano Carmela, Restaino Antonio 

Totale Presenti Assenti 
 

9 
 
0 



 

Il Presidente del Consiglio Comunale, introduce l’argomento all’ordine del giorno riguardante 
l’approvazione del Regolamento Comunale TARI cosi come suggerito dal Ministero per poter 
gestire la nuova concezione del tributo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
Passa la parola la Sindaco pro-tempore Avv.to Andrea Manzi, il quale precisa che l’obbligatorietà 
dell’approvazione del suddetto Regolamento per legge è stato rinviato al 30 settembre c.a, ma in 
base a logiche di buon amministrare l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere ogni 
adempimento entro la consiliatura e non lasciare nulla di incompleto alla nuova amministrazione. 
Nel merito precisa che le tariffe applicate sono quelle dell’esercizio 2019 nell’attesa che  ARERA 
comunichi gli estremi del nuovo Piano Finanziario. Il Presidente del Consiglio chiama la votazione 
sullo schema di Regolamento TARI cosi come proposto, e conosciuto dettagliatamente da tutti i 
sigg. consiglieri. Fa riferimento al parere favorevole del revisore dei conti allegato alla proposta. 
In assenza di ulteriori richieste di intervento si passa alla fase della votazione: 
Votanti 09-favorevoli 09   

Il Presidente del Consiglio per l’urgenza di applicare il Piano finanziario chiede che il presente atto 
sia reso immediatamente eseguibile. 

Votanti 09‐favorevoli 09 

Tanto Premesso 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO: 
 
La proposta del Responsabile del II Settore Economico-Finanziario, parte integrante del presente 
atto; 
 
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Ad unanimità dei voti favorevoli dei presenti espressi per alzata di mano 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
Di approvare la proposta di delibera avanzata dal Responsabile del II Settore 
Economico_Finanziario, che si intende qui integralmente riportata, che ha per oggetto: 
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TARI” 
 
 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000 

 

 


