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COMUNE DI CARTIGLIANO 
Provincia di Vicenza 

------- 
 NON SOGGETTA A 

CONTROLLO 

 SOGGETTA A CONTROLLO 

 DI IMMEDIATA’ ESEGUIBILITA’ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Seduta di 1ª Convocazione - Pubblica - Sessione Straordinaria 

 

Oggetto: 
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO UNIFICATO DI GESTIONE DI RIFIUTI URBANI 
E DI DISCIPLINA DELLA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA 
 
 
L’anno  Duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze, presso la sala Polivalente della Casa del custode del complesso 
monumentale di Villa Morosini Cappello 
 
Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere 
secondo i termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del  Sig. 
Racchella Germano- Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale  dott.ssa Caliulo 
Angioletta 

Fatto l’appello risulta quanto segue: 

 Presenti. Assenti.   Presenti. Assenti. 

Racchella Germano X   Toffanin Luigi X  

Borsato Valerio X   Rodeghiero Francesco X  

Andriolo Giuseppe X   Tartaglia Francesca X  

Campagnaro 
Matteo 

X      

Scalco Sara X      

Bonamigo Gianluigi X      

Bresolin Nicoletta X      

Querini Lorenzo X      

Valentina Maman X      

Grego Guido X      

 
Presenti n. 13 Assenti n.  0 

 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto 
sopracitato. 
 



 

 

 
 

 
Relaziona l’Assessore BORSATO. 

Con il presente passaggio in Consiglio Comunale, in adesione a quanto coordinato dal 
Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”,  si procede ad approvare il “Regolamento unificato 
di gestione di rifiuti urbani e di disciplina della tariffa avente natura corrispettiva”. 

Premesso che l’obiettivo finale del Consiglio di Bacino (di cui il Comune di Cartigliano ne 
fa parte integrante a seguito di stipula datata 31.10.2018), ha come obiettivo è quello di 
assicurare ai territori omogenei appartenenti all’ambito servizi di pari qualità, con una 
regolamentazione tariffaria uniforme e considerato che il presente regolamento è stato 
elaborato con un processo di condivisione degli Enti aderenti, nella sua stesura finale non 
può essere oggetto di modifiche o adeguamenti specifici. 

Possiamo quindi affermare che si tratta di una mera presa d’atto, di quanto approvato con 
Delibera di Assemblea dei Soci n.5 del 17.06.2021 e trasmesso via PEC al Comune 
n.3555 del 21.06.2021. Vale comunque la pena di ricordare che un primo schema tipo di 
Regolamento unificato, frutto della volontà di adottare una regolamentazione ordinata ed 
uniforme di molteplici aspetti operativi in coordinamento con tutti i Comuni Soci, era stato 
inviato in data 08 giugno u.s.. 
 

SENTITI gli interventi: 
 
Il SINDACO comunica che il termine viene prorogato al 31 luglio ma ormai la proposta era 
stata inserita all’ordine del giorno e pertanto intende comunque porla ai voti. Se servirà si 
potranno introdurre modifiche nel testo. 
 
Il Consigliere GREGO segnala alcune previsioni che necessitano di approfondimenti. 
L’articolo 11 distingue tra magazzini funzionalmente collegati all’attività e quelli destinati a 
stoccaggio. Nella realtà di Cartigliano esistono molte situazioni miste e ciò potrebbe creare 
difficoltà in sede di applicazione della norma.  È prevista inoltre la possibilità di uscire dal 
circuito pubblico e ritiene opportuno dare adeguata informazione alle ditte su tale 
disposizione. Per alcuni fabbricati con destinazioni particolati, come la Chiesa, il Comune 
ed altri è possibile prevedere l’esenzione. Invita a valutare le situazioni più sensibili. 
 
Il SINDACO porta l’esempio di via Milano: non è un problema solo di Cartigliano ma deve 
essere un problema del gestore, di ETRA che deve essere in grado di gestirlo perché 
interessa tutto il territorio e non deve scaricarlo sul singolo comune caricandogli il costo. 
ETRA ha chiesto solo per redigere il progetto di smaltimento 130.000 euro, ritenendo che 
sia un problema solo nostro. A suo giudizio dovrebbe arrangiarsi Etra.  
 
Il Consigliere GREGO ricorda che per un accordo risalente nel tempo i residenti in 
prossimità del quartiere Pre non pagavano. 
 
Il SINDACO conferma che i residenti fino a 500 mq non pagano. 
Ricordo di un accordo a suo tempo fatto dove il comune di Cartigliano doveva avere un 
indennizzo di 500 milioni di lire. Nel mio primo mandato assieme all’allora Vice-Sindaco 
Tiziano Borsato e con l’allora Sindaco di Bassano Gianpaolo Bizzotto,  avevamo 
concordato di riproporlo ma con un nulla di fatto. 
 
 



 

 

 
 

Ora stiamo chiedendo la messa in sicurezza di Via Bassanese anche dopo l’apertura della 
Pedemontana. Se non abbiamo risposte mettiamo il divieto di transito ai camion e così con 
le sanzioni recuperiamo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che in data 26 settembre 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 
n.116/2020 che ha modificato il decreto legislativo n.152 del 03 aprile 2006 (Testo Unico 
ambientale), in recepimento delle direttive europee UE 851/2018 e 852/2018 
sull’economia circolare; 

 

POSTO che il Comune di Cartigliano 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 31.10.2018 (repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del 
Comune di Bassano del Grappa); 
 

RICHIAMATA la nota del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, ns.PEC 3294 del 
08.06.2021 con la quale è stato trasmesso un primo schema tipo di Regolamento unificato 
di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della tariffa avente natura corrispettiva, frutto 
della volontà di adottare una regolamentazione ordinata ed uniforme di molteplici aspetti 
operativi in coordinamento con tutti i Comuni Soci; 

 

RITENUTO che la creazione del Consiglio di Bacino ha come obiettivo finale quello di 
assicurare ai territori omogenei appartenenti all’ambito, servizi di pari qualità, con una 
regolamentazione tariffaria uniforme e che pertanto il regolamento è stato elaborato con 
un processo di condivisione degli enti aderenti ma nella sua stesura finale non può essere 
oggetto di modifiche o adeguamenti specifici; 

 

VISTO lo schema di regolamento definitivo approvato con Delibera di Assemblea dei Soci 
n.5 del 17.06.2021 e trasmesso via PEC al Comune n.3555 del 21.06.2021; 

 

RITENUTO di approvare il “Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e di 
disciplina della tariffa avente natura corrispettiva”, allegato sub A alla presente a farne 
parte integrante e sostanziale, in adesione a quanto coordinato dal Consiglio di Bacino 
“Brenta per i rifiuti”; 

 
Visti gli artt. 42 e 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito il parere di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti altresì i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti espressi per alzata di mano favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Grego, 
Tartaglia, Rodeghiero e Toffanin) da n. 13 consiglieri presenti e votanti 
 
  



 

 

 
 

DELIBERA 
 

  
1. Di APPROVARE “Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina 

della tariffa avente natura corrispettiva”, allegato A); 
 

2. DI DARE ATTO che il regolamento ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2021; 
 

3. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle 
Finanze, Direzione per la Fiscalità Locale e la pubblicazione sul sito WEB del 
Comune di Cartigliano;  

 
4. DI DICHIARARE, con voti espressi per alzata di mano favorevoli n. 9, contrari n. 0, 

astenuti n. 4 (Grego, Tartaglia, Rodeghiero e Toffanin), la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267.  

 

 
 



 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
VISTO: si esprime parere favorevole per la 
regolarità .tecnica 

 ____________________________ 
   
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto  Paola Miatello 

 

 
VISTO: si esprime parere favorevole per la 
regolarità contabile 

 ____________________________ 
  
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto  Paola Miatello 

 

 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto  

 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  Racchella Germano  Fto  Caliulo Angioletta 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che 
copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà 
per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 

 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE  
 Fto Dott. Brindisi Fulvio 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cartigliano, ______________ 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Marina Scapin 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

 DI ORDINARIA ESECUTIVITA’ 
 
 

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il __________ 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Fto Dott. Brindisi Fulvio  
 
 

 
 
 


