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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 21Cc10

25/03/2010

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  21 
    del   15/03/2010




OGGETTO:
Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani : approvazione.

L'anno  2010 il giorno  15 del mese di marzo alle ore 15.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio

1
5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro

1
7. Mostardini Lucia

1

23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide

1
10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo
1

12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro
1

13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Keita Idrissa
1

16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Torrini Valentina, Dimoulas Aaron, Gracci Francesco.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che:
	la gestione dei rifiuti in tutte le fasi di attività è stato affidato a Publiambiente s.p.a. con deliberazione C.C. n. 27 del 28.02.2002, esecutiva, ai fini di addivenire ad una gestione sovracomunale che garantisca autosufficienza nello smaltimento e valorizzazione del riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, in attesa della operatività dell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) di cui al D.Lgs. 22/1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni;


	con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 28.2.2002 è stato adottato in via sperimentale il sistema tariffario per la totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 49 co. 16 del D.Lgs.5/2/1997 n. 22.


Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.2.2002 con la quale si provvedeva all'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.3.2003 con la quale si provvedeva all'approvazione di alcune modifiche ed integrazioni al sopradetto “Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, tuttora vigente;

Considerato che:
- è necessario porre in essere misure adeguate per dare adempimento alla normativa in materia che impone l’obbligo del raggiungimento, entro l’anno 2010, del 65% della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, e per questo risulta indispensabile adottare metodologie di Gestione del Servizio, e conseguenti investimenti, che privilegino l’obiettivo di recuperare e riciclare rifiuti, con lo scopo di prolungare la vita degli impianti di smaltimento;

-   a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.238/2009 è stata riconosciuta la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale, con conseguenti diverse procedure di gestione dell’entrata (Tariffa di Gestione Ambientale);
	con proprio atto n. 19, deliberato in data odierna, è stato approvato il nuovo Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
	con proprio atto n. 20, deliberato in data odierna, è stata approvata “La carta dei diritti del Cittadino utente T.I.A.;

con successivi atti degli organi competenti verranno adottati il Piano Finanziario e le Tariffe per l’anno 2010;

Rilevato che, per quanto sopra detto, è necessario provvedere all’adozione di un nuovo “Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la Gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati”;

Visto lo schema di Regolamento proposto, allegato A) alla presente deliberazione, 

Ritenuto che il medesimo schema corrisponde alle esigenze gestionali della tariffa di questo Comune nel pieno rispetto della normativa che regola la medesima.

Visto il parere favorevole  al testo regolamentare suddetto espresso dall’Autorità di Ambito Toscana Centro pervenuto a questa Amministrazione in data 22.12.2009 prot. 527/09P;

Dato atto che il Regolamento in oggetto è stato esaminato in sede congiunta dalle Commissioni Consiliari “Affari Generali” e Bilancio e Programmazione” nelle sedute del6 e 8 marzo 2010;

Visti:
	il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”;
	il Decreto Legislativo n. 151 del 25.07.2005 “Attuazione direttive 2002/95/CE 

    e 2003/108/CE”
	la Legge Regionale Toscana n. 25 del 18.05.1998 e successive modificazioni “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;


Richiamato art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato a Verbale;

Visto, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrate.

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale del Comune;

Con votazione palese, che dà il seguente risultato:
Presenti	27
Favorevoli	18
Contrari	3   (Bianchi, Baroncelli, Fruet)
Astenuti	6   (Gracci, Giacomelli, Gaccione, Morini, Petrillo, Bini)


d e l i b e r a

1) Di approvare, in conformità dell’art. 238 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, il “Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati”, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A), composto da 88 articoli, nonché dei relativi allegati (allegato 1 e allegato 2) relativi ai coefficienti per il calcolo della tariffa rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche;

2) Di dare atto che, di conseguenza, il “regolamento per l’applicazione della  Tariffa per la Gestione dei Rifiuti solidi urbani e assimilati”, approvato con deliberazione consiliare n.35 del 28.03.2003; esecutiva, deve considerarsi abrogato e privo di effetti giuridici a far data dal 01.01.2010, quale data di entrata in vigore del Regolamento di cui al presente provvedimento.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale
Piccini Sandro

Dr.Salvatore Marchini


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dr.Salvatore Marchini


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png
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