
 
 

 
 

COMUNE DI VESPOLATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
 
 
                                                DELIBERAZIONE N. 27/2021 
     
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: INTRODUZIONE DI ALCUNE VARIAZIONE AL REGOLAMENTO 

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC N. 16 DEL 30/06/2021, AVENTE 
AD OGGETTO:" ADEGUAMENTO REGOLAMENTO TARIP 
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 13 DEL 29/07/2020, AI SENSI 
DEL D.LGS. 116/2020. APPROVAZIONE. 

 
L’anno duemilaventuno addì nove del mese di settembre alle ore diciannove e minuti 
trenta nella sala consigliare della sede comunale, previa convocazione nei modi e termini di 
legge e di Statuto, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale nelle persone dei sig.ri:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MOLINARI DAVIDE - Presidente Sì 

2. AITA GIUSEPPE - Consigliere Sì 

3. BISCALDI MARIA ROSA - Consigliere Sì 

4. BAZZANI NICOLETTA - Consigliere                (in modalità telematica) Sì 

5. BORDA TERESA - Consigliere                           (in modalità telematica) Sì 

6. CACCIA COLOMBO SILVIA - Consigliere Giust. 

7. CIANFRONE DANIELE - Consigliere Giust. 

8. FERAZZINO PIERA LAURA - Consigliere Sì 

9. LA PORTA SARO - Consigliere                          (in modalità telematica) Sì 

10. SPINA ANGELO - Consigliere Sì 

11. VOLTA GIANLUCA - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

             

Assiste all’adunanza la Dott. sa Paola Lorena Marangoni, Vice Segretario del Comune, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOLINARI DAVIDE, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.  
 
Il Presidente, dopo aver verificato in aula, la presenza o meno della documentazione che 
doveva essere messa a disposizione dei Consiglieri, ritenendo non sussistere motivazioni per 
il rinvio, così come chiesto dal Consigliere Bazzani Nicoletta, pone in trattazione il punto n. 2 
all’O.d.g. 
 
Il Consigliere Borda Teresa chiede di intervenire con l’autorizzazione del Presidente, per 
ribadire i nuovi principi normativi statali, in materia di rifiuti, a cui ci si deve adeguare. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la Delibera C.C. n. 16 del 30/06/2021, avente ad oggetto:” Adeguamento Regolamento 
TARI, approvato con Delibera C.C. n. 13 del 29/07/2020, ai sensi del D.Lgs. 116/2020. 
Approvazione.”, esecutiva ai sensi di legge, nella quale è stato approvato il Regolamento di 
disciplina della TARI, con gli adeguamenti e le modifiche resesi necessarie ai sensi del D.Lgs. 
116/2020 e con efficacia dal 01/01/2021; 
 
CONSIDERATO che lo stesso Regolamento è stato successivamente trasmesso ai competenti 
organismi al fine di verificarne la congruità sostanziale con la normativa vigente e con le 
direttive ARERA; 
 
PRESO ATTO che lo stesso, nel suo complesso, è stato valutato positivamente nella sostanza e 
sono state suggerite alcune variazioni formali che l’Ente intende comunque recepire, senza 
inficiarne contenuti ed efficacia; 
 
VISTO il comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013, che richiama esplicitamente l’art. 52 D. 
Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni; 
 
DATO ATTO che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i 
comuni hanno approvato il Regolamento TARI, il Piano Economico Finanziario (PEF) e le 
Tariffe del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine indicato nel D.L n. 41 del 22 marzo 
2021 (Decreto Sostegni); 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, 
approvato inizialmente con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/07/2020 e, 
successivamente adeguato con la Delibera C.C. n. 16 del 30/06/2021, sopracitata; 
 
DATO ATTO che il recepimento, nel nostro ordinamento, delle Direttive Europee 
sull’economia circolare, ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 
n.152, Testo Unico Ambiente (TUA) sotto vari profili e che ai sensi dell’art. 6 comma 5 del 
Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 “al fine di consentire ai soggetti affidatari del 
servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di 
rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e 
gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente Decreto, si applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 2021”; 



  
CONSIDERATO che si ritiene opportuno recepire, nel vigente Regolamento TARI, le variazioni 
suggerite dai competenti organismi, al fine di renderlo il più conforme possibile alle 
disposizioni normativi anche nella forma, oltre che nella sostanza (disposizioni di cui al 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con recepimento delle modifiche introdotte dal D. 
Lgs. 116/2020); 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 
49 del D. Lgs. 267/00; 
 
A questo punto il Presidente chiede se vi siano dichiarazioni di voto. 
 
La Consigliere Bazzani chiede la parola ed autorizzata dichiara:  
“Trattandosi di approvazione all’introduzione di alcune variazioni ad un Regolamento, come più 
volte detto, lo stesso avrebbe dovuto essere portato all’esame di apposita Commissione. Tale 
nostra richiesta fino ad oggi è inascoltata dal Sindaco e da questa maggioranza. 
Non c’è stato consegnato il documento ricevuto dal Comune con il quale sono state indicate le 
variazioni da apportare al Regolamento, inviato per l’esame ai competenti Organismi. Siccome 
le modifiche interessano otto pagine del Regolamento, ancora una volta si denota la 
dimostrazione pratica della carenza evidente del servizio che viene svolto tramite l’Unione dei 
Comuni. Chiediamo pertanto il rinvio di tale punto in quanto non disponiamo del documento 
arrivato al Comune. Diversamente il voto del Gruppo Consigliare “Insieme per Vespolate” sarà 
decisamente CONTRARIO. 
Nel contempo faccio, altresì, presente che, così come richiesto dal Gruppo Consigliare “Insieme 
per Vespolate”, con la lettera inviata da questo Gruppo Consigliare al Sindaco di spostamento 
della data di effettuazione del Consiglio comunale, per la concomitanza di una tradizionale 
Celebrazione annuale, la sottoscritta Consigliere lascia quest’Aula consigliare per la doverosa 
partecipazione alle celebrazioni al Santuario. 
Per quanto riguarda il successivo punto 3 all’O.d.g., si chiede che venga ritirato e non trattato, in 
quanto, questo Gruppo Consigliare “Insieme per Vespolate,” in data 25/05/202,1 ha 
regolarmente presentato al Sindaco ed al Segretario comunale una mozione di modifica all’art. 
32, sempre dello stesso Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consigliari. Ad 
oggi la mozione non portata all’O.d.g. del Consiglio. È cosa impensabile portare in Consiglio una 
modifica del Regolamento della maggioranza senza aver prima soddisfatto la richiesta del 
Gruppo di minoranza, relativo alla mozione presentata da questo gruppo quattro mesi fa. 
Incredibile ma vero. 
Sono ad aggiungere che per l’argomento Regolamento vale sempre la nostra richiesta di esame 
preventivo, in apposita Commissione, pertanto ribadiamo la richiesta di ritiro del punto n. 3 
all’O.d.g.” 
 
Il Presidente chiede se vi siano altre dichiarazioni di voto e, non essendovene nessuna, pone la 
proposta in votazione. 
 
Tutto ciò premesso, con 6 voti favorevoli, 2 voti contrari (Bazzani, La Porta), nessun astenuto 
su 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 



DI APPROVARE le variazioni al Regolamento di disciplina della TARI così come modificato ed 
allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che le 
suddette variazioni non modificano l’efficacia dello stesso; 
 
DI PROVVEDERE, ove ne esistano i presupposti, agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 
3, del D. Lgs. 360/98 ed al D. Lgs. 33/2013, in termini di pubblicazione pubblicità degli atti, 
nonché di quelli di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
 
 
Successivamente, con 6 voti favorevoli, 2 voti contrari (Bazzani, La Porta), nessun astenuto su 
8 Consiglieri presenti e votanti 
 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 
                

IL PRESIDENTE 
MOLINARI DAVIDE 

Firmato digitalmente 
 

IL (VICE) SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. sa Paola Lorena Marangoni 

Firmato digitalmente 
 

 
 
 
 
 
 
   

 


