ORIGINALE
C O M U N E DI G A Z Z O L A - Provincia di Piacenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 22 giugno 2012
OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILABILI, PERICOLOSI.
MODIFICA ART. 15.
L’anno DUEMILADODICI
addì VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 18,00,
convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze
consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

FRANCESCONI LUIGI ……………………….
MASERATI SIMONE ………………………….
BRIGATI RAFFAELLA….. ……………………
VERNILE GREGORIO………………………..
SPALAZZI MASSIMILIANO………………….
TRAMELLI STEFANO ……………………….
RATOTTI CLAUDIO…………………………..
PARETI ALESSANDRA …………………….
CONTI ANDREA …………….……………….
BUSCARINI LOREDANA.……………………
CASTELNUOVO GIUSEPPE………………..
TRAMELLI FRANCO………………………….
CACCIALANZA ENRICO …………………….
TOTALE…………………….……

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

Assente

0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Illustra il Sindaco Francesconi;
Il Cons. Castelnuovo: “Il Comune di Gazzola, nonostante la raccolta dei rifiuti porta a porta, ha la
quantità più alta della Provincia di Piacenza. Il Sindaco aveva promesso di affrontare il rpoblema
delle molte aree verdi ma l’apposita Commissione non si riunisce da 3 anni. Questo Comune a
distanza di 13 anni dalla entrata in vigore del Decreto Ronchi applica ancora la tassa e non la
tariffa. Per il resto la norma proposta va bene”.
Il Sindaco Francesconi: “Prima della stagione invernale, rivedremo la raccolta del verde. Per
quanto riguarda la raccolta differenziata siamo all’altezza degli altri Comuni della Provincia”.
A questo punto

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani,
assimilabili, pericolosi approvato con delibera di C.C. n. 5 del 03.03.1995 ed in particolare l’art. 15
che descrive le modalità di effettuazione del servizio;
VISTO il Regolamento di applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani
approvato dall’Autorità d’ambito di Piacenza con delibera di Assemblea Consortile del 21.12.2006
n. 14:
- art. 7 applica il 50% di riduzione per utenze non completamente servite si intendono tutti
gli edifici e le aree collocati ad una distanza superiore a 500 metri, misurati sulla viabilità
ordinaria, dai punti di conferimento disposti a cura del Gestore del Servizio;
RITENUTO di adeguare conseguentamente il regolamento per la disciplina del servizio di
smaltimento dei rifiuti all’art. 15 “Modalità di effettuazione del servizio” nel modo seguente:
“La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi direttamente
porta a porta degli utenti.
Il servizio di raccolta viene effettuato entro il perimetro di cui all’art.12 e quindi su tutto il territorio
comunale tranne qualche zona tecnicamente difficile da servire;
Nel caso di utenze non completamente servite, (si intendono tutti gli edifici e le aree collocati ad
una distanza superiore a 500 metri, misurati sulla viabilità ordinaria, dai punti di conferimento) si
applica una riduzione pari al 50% della tassa. Tali situazioni saranno verificabili
dall’Amministrazione Comunale.”
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di area ai
sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti e Votanti n. 13 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 13 Contrari n.0;
DELIBERA
a) di modificare l’art. 15 del regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti
urbani, assimilabili, pericolosi approvato con delibera di C.C. n. 5 del 03.03.1995 nel modo
seguente:
“La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi direttamente
porta a porta degli utenti.
Il servizio di raccolta viene effettuato entro il perimetro di cui all’art.12 e quindi su tutto il territorio
comunale tranne qualche zona tecnicamente difficile da servire;

Nel caso di utenze non completamente servite, (si intendono tutti gli edifici e le aree collocati ad
una distanza superiore a 500 metri, misurati sulla viabilità ordinaria, dai punti di conferimento) si
applica una riduzione pari al 50% della tassa. Tali situazioni saranno verificabili
dall’Amministrazione Comunale.”
c) l’efficacia del regolamento in oggetto, decorre dal 01.01.2012, anno di riferimento del bilancio di
previsione 2012;
Successivamente
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti e Votanti n. 13 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 13 Contrari n.0;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
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n. 11
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SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILABILI, PERICOLOSI.
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Gazzola,lì 11.06.2012

FAVOREVOLE .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianformaggio Geom.Massimiliano
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
Gazzola,lì

11.06.2012

FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai
sensi dell’art.124 TUEL.
Gazzola,lì

25.06.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì 22.06.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

