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N.29   

 

Comune di Valbrenta 
Provincia di Vicenza 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO 

 
 

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di luglio alle ore 20:00 presso la Sala 
Conferenze Museo del Tabacco, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal PRESIDENTE, 
BOMBIERI ERMANDO, con l'assistenza del Segretario, Moro Christian. 

 
 Presenti/Assenti  Presenti/Assenti 

FERAZZOLI LUCA Presente BOMBIERI ERMANDO Presente 

VANIN RAFFAELA Presente CECCON FEDERICO Presente 

LAZZAROTTO STEFANIA Assente LANZA ANNA Presente 

ILLESI MAURO Presente CAVALLI ALBERTO Presente 

GABRIELLI MICHELA Presente MARCHIORELLO LORIS Assente 

MILANO LUCA Presente BATTISTEL MARTINA Presente 

ZANARDI ANNA Presente 
  

 
Presenti N.   11   Assenti N.     2 

 
NICHELE CHIARA in qualità di assessore esterno: Assente. 

 
Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a 
discutere sul seguente 

 

O G G E T T O 

 

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO UNIFICATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
E DI DISCIPLINA DELLA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA". 
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Il Sindaco illustra la proposta di delibera al Consiglio Comunale. Fa presente che la gestione dei 
rifiuti sarà nel breve termine in capo al Consiglio di Bacino Brenta, ambito ottimale individuato dalla 
Regione Veneto. Informa che l’approvazione del nuovo regolamento deriva dalla necessità di 
recepire le disposizioni sulla gestione dei rifiuti di cui al Decreto Legislativo 116/2020. Fa presente 
tuttavia che il Regolamento, per quanto riguarda la parte di determinazione delle tariffe, è vincolante 
solo per gli enti afferenti all’ex Bacino “Padova 1” e che pertanto questo Comune, anche a seguito di 
apposito approfondimento con il Consiglio di Bacino, intende mantenere quanto disposto sul tema 
dai previgenti regolamenti comunali: a tal fine è stata appunto inserita una disposizione transitoria nel 
regolamento in approvazione.  
 
Aperta la discussione intervengono: 

 Consigliere Milano Luca: chiede informazioni in merito a quanto relazionato dal Sindaco; 

 Sindaco Ferazzoli Luca: informa che attualmente il Consiglio di Bacino, pur essendo 
regolarmente costituito, non è ancora pienamente operativo. Esprime il proprio punto di vista sulla 
sovrapposizione del Consiglio di Bacino rispetto alle Provincie. In relazione al regolamento in 
approvazione, fa presente che il Comune proporrà tutte le modifiche necessarie affinchè le 
disposizioni siano più aderenti possibile alla realtà comunale. 

 
Non avendo nessun altro Consigliere Comunale chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la 
discussione sull'argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Premesso:  

 che, con Legge della Regione Veneto n. 03 del 24 gennaio 2019, pubblicata sul BUR n. 9 del 29 
gennaio 2019, i Comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna 
sono stati fusi in un unico Comune denominato “Valbrenta” a far data dal 30 gennaio 2019; 

 che il vigente art. 1, comma 132, della Legge n. 56 del 07 aprile 2014 recante “I comuni risultanti 
da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per 
ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del 
primo mandato amministrativo del nuovo comune”; 

 
Visti i seguenti regolamenti comunali di gestione della TARI adottati ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 
446/1997 e s.m.i. e tuttora vigenti: 

 Campolongo sul Brenta “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC- 
componente TA.RI” approvato con delibera consiliare n. 22 del 10 settembre 2014; 

 Cismon del Grappa: “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI)” 
approvato con delibera consiliare n. 25 del 28 luglio 2014; 

 San Nazario: “Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti “TARI” approvato con delibera 
consiliare n. 32 del 28 luglio 2014; 

 Valstagna: “Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI)” approvato con delibera 
consiliare n. 40 del 09 settembre 2014; 
 

Considerato che il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento delle direttive 
europee in materia di rifiuti, ha apportato modifiche al D.lgs. n.152/2006 e di conseguenza necessita 
ora normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo in considerazione: 

 delle nuove definizioni di rifiuto; 

 dell’eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani; 

 dell’introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di 
privativa comunale; 

 
Ricordato:  

 che il Comune di Valbrenta ricade nel Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, di cui alla DGRV n. 
13/2014, la cui Convenzione per la costituzione ed il funzionamento è stata stipulata in data 31 
ottobre 2018 (repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del 
Grappa); 

 che la creazione del Consiglio di Bacino ha come obiettivo finale quello di superare la 
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frammentazione delle gestioni inerenti il ciclo e il servizio dei rifiuti per procedere così 
all’organizzazione di detto servizio tramite una gestione integrata unitaria da realizzarsi 
progressivamente nel territorio del Consiglio di Bacino Brenta; 

 
Considerato che per raggiungere la suddetta gestione integrata risulta necessario approvare un 
Regolamento Unificato per tutti gli Enti facenti parte del Bacino di cui trattasi; 
 
Considerato inoltre che il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, a seguito dell’introduzione della 
nuova normativa e dell’ormai sua prossima operatività per tutto ciò che concerne il ciclo e il servizio 
dei rifiuti, con propria nota incentivava l’approvazione di una regolamentazione ordinata ed uniforme 
sugli aspetti operativi di fondamentale rilevanza e, di conseguenza, l’adozione di uno schema di 
regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della tariffa avente natura 
corrispettiva; 
 
Visto:  

 che il Consiglio di Bacino, a seguito del percorso di condivisione effettuato con gli enti aderenti, 
ha approvato, con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 17 giugno 2021, lo schema definitivo 
del “Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della tariffa avente natura 
corrispettiva”, trasmesso a questo Comune in data 21 giugno 2021 al n. 7459 di prot.; 

 che il Consiglio di Bacino, appositamente interpellato, ha confermato la possibilità per questo 
Comune di adattare le nuove disposizioni regolamentari in materia tariffaria alla peculiare 
situazione comunale essendo attualmente il regolamento vincolante solo per i Comuni afferenti 
all’ex bacino “Padova 1”; 

 
Ritenuto di integrare detto regolamento con le agevolazioni e le riduzioni previste nei previgenti 
regolamenti comunali come sopra elencati;  
 
Valutata la necessità e l’opportunità, per quanto sopra detto, di approvare il Regolamento già 
adottato dall’Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta in data 17 giugno 2021, in quanto lo stesso 
risponde alla normativa europea così come recepita dal D. Lgs 116/2020 e, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 e s.m.i., di integrarlo con la “Parte Quinta: Norme Transitorie” che 
così statuisce: “vengono fatte salve le agevolazioni e le riduzioni già previste nei regolamenti vigenti 
per territorio così come adottati dai consigli comunali dei comuni fusi le quali si intendono 
integralmente riportate”  
 
Acquisto altresì il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 
174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegato B) 
 
Acquisito il parere favorevole rilasciato in merito alla regolarità tecnica ai sensi degli art. 49 e 147 bis 
D. Lgs n. 267/2000, così come modificati dall’art. 3 c.1 lett. b) e lett. d) del D.L. 174/2011, convertito 
nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della tariffa 

avente natura corrispettiva”, che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e 
sostanziale (allegato sub. A); 

 
2. di integrare il medesimo con la “Parte Quinta – Norme Transitorie” dal seguente dettato normativo: 

“vengono fatte salve le agevolazioni e le riduzioni già previste nei regolamenti vigenti per territorio 
così come adottati dai consigli comunali dei comuni fusi le quali si intendono integralmente 
riportate”;  

 
3. che il Regolamento predetto, integrato con le modifiche di cui sopra, ha efficacia dal 1° gennaio 

2021; 
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4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Direzione per 
la Fiscalità Locale e la pubblicazione sul sito WEB comunale. 

 
 
 
Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da n. 
11 Consiglieri presenti e votanti la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 per poter procedere con 
gli adempimenti conseguenti. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
BOMBIERI ERMANDO Moro Christian 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del vigente D. Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 
 
 

 


