
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00006/2017 del 24/02/2017

OGGETTO:

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE TARI

Il giorno 24/02/2017 alle ore 18.35 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in seconda

convocazione straordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

ROCCO GIULIANO

MASSIMO LOVISO

TERESA MARIA PASCALE

GIOVANNI CORLETO

GRACIANO DONATO ANTONIO VOCCA

RAFFAELE CAMMARDELLA

FORTUNATO D'ARISTA

GIOVANNI RITORTO
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ASSENTI

MARIA CITARELLA

GIUSEPPE CURCIO

ROSARIA SINFOROSA
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Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario Comunale

Presiede TERESA MARIA PASCALE - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, il Presidente, TERESA MARIA PASCALE - Presidente del Consiglio

- invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi

interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000,

n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

N° PAP-00196-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 08/03/2017 al 23/03/2017

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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Su proposta del Sindaco Rocco Giuliano

 Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Pascale, dopo aver comunicato che non
verranno discussi i punti previsti al n. 3 e 5 dell’O.d.g., provvede ad illustrare il punto n. 4-

-          Alle ore 19.25 si allontana il Cons. Citarella – Pres. 8 Ass. 3 -

Il Sindaco propone di votare solo le modifiche di cui all’art. 8 co. 1 lett. m) ed art. 8, co. 1 ultimo
periodo, in quanto le problematiche attinenti le altre due previste modifiche si ritiene sia più
opportuno affrontarle mediante previsione di tariffe ridotte in sede di approvazione delle stesse.

Si chiede quindi di votare le modifiche suddette, lasciando invariato il regolamento negli altri
punti, e dando mandato alla Giunta Comunale affinché, nella predisposizione delle tariffe per la
TARI, sia previsto per i sottotetti non abitati una tariffa agevolata più bassa possibile.

Esaurita la discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2014, a mezzo della quale è stato
 approvato il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)”,
composto di n. 36 articoli;

DATO ATTO che l’art. 8 del suddetto Regolamento prevede alcuni casi di esclusione dal tributo
quando locali od aree non siano suscettibili di produrre rifiuti, elencando poi alcuni casi “a titolo
esemplificativo”;

CONSIDERATO che nella pratica si è proceduto all’applicazione della tassa in alcuni casi non
esplicitamente regolamentati, pur essendo dette casistiche assimilabili a quelle delle aree che in
concreto non sono suscettibili di produrre rifiuti;

RITENUTO opportuno e necessario apportare alcune modifiche a tali previsioni regolamentari,
al fine di tenere effettivamente conto delle situazioni concrete;

RITENUTO doversi procedere ad apportare al suddetto Regolamento le necessarie modifiche;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000);

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti:   8          Consiglieri assenti:     3 (Citarella, Curcio, Sinforosa)

Consiglieri votanti:     8          Consiglieri astenuti:    nessuno

Voti favorevoli:          8          Voti contrari:              nessuno

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la premessa narrativa formante parte integrante e sostanziale
della presente che qui si intende richiamata e riportata;

2. Di apportare al REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
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(TA.RI.)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2014, le
modifiche ed integrazioni qui di seguito riportate:

Introduzione dell’ ARTICOLO 8 comma 1, lettera m):

i locali per attività commerciali o artigianali che risultino inutilizzati, vuoti, non adibiti a deposito e
non fruenti di acqua ed energia elettrica;

Integrazione dell’ ARTICOLO 8 comma 1, ultimo periodo, con l’aggiunta alla fine delle
parole:

Il Comune potrà verificare, anche mediante sopralluoghi, il permanere delle circostanze
medesime.

     3. Di dare mandato alla Giunta Comunale affinché, nella predisposizione delle tariffe per la
TARI, sia previsto per i sottotetti non abitati una tariffa agevolata più bassa possibile;

     4.Di approvare pertanto il nuovo testo del suddetto regolamento, che prevede l’introduzione
delle suddette modifiche all’art. 8;

      5. Di dare atto che le modifiche al Regolamento de quo entreranno in vigore dalla data di
esecutività della presente deliberazione;

 Infine, in relazione all’urgenza, con separata votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti:   8          Consiglieri assenti:     3 (Citarella, Curcio, Sinforosa)

Consiglieri votanti:     8          Consiglieri astenuti:    nessuno

Voti favorevoli:          8          Voti contrari:              nessuno

DELIBERA

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

 



4DELC N° 00006/2017 del 24/02/2017

COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00006/2017 del 23/02/2017.

Avente oggetto:

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE TARI

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ORGANI_POLITICI esprime parere: Favorevole

POLLA, 23/02/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00006/2017 del 23/02/2017.

Avente oggetto:

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE TARI

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ECONOMICO_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

POLLA, 23/02/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del il Segretario Comunale BENEDETTO DI RONZA

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente del Consiglio

TERESA MARIA PASCALE

Segretario Comunale

BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, verra' affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 e vi restera' per 15 giorni consecutivi.

Polla, 08/03/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 24/02/2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00006/2017 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


