
N. 6982 di prot.  lì, 13 APR 2005 
                                                          All’Albo Pretorio comunale 

 
C O M U N E  D I  T R I S S I N O  

(PROVINCIA DI VICENZA) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 12 
Sessione ordinaria –Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 
L’anno DUEMILACINQUE addì TRENTA del mese di MARZO, alle ore 19.40 nella sala delle 

adunanze, previa convocazione con avvisi scritti prot. n. 5751 in data 24.03.2005, tempestivamente 
comunicati, si è riunito il Consiglio comunale. 
 All’appello nominale risultano: 

 
 
                                                           PRESENTI ASSENTI 
  GIUST. INGIUS. 
PERIN Vinicio X   
ZARANTONELLO Claudio X   
GONELLA Miranda X   
RANCAN Stefano Maria X   
CERETTA Nicola X   
BICEGO Renzo X  X 
SCHIAVO Alessandra 
CRESTAN Cristina 
PELLIZZARO Gian Marco 
CHIARELLO Matteo 

X 
X 
X 
X 

 
 
 

 

 
 
 
 

PERUFFO Giuseppe Domenico 
FABBRIS MARCO 

X 
X 

 
 

X 
 

RIGO Paola X   
FORTUNA Alessandro  X  
PERUFFO Aldo Antonio X   
PELLIZZARO Stefano X   
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria X   

  
Sono altresì presenti gli assessori esterni Gianpietro Ramina, Stefano Marcheluzzo e Pietro Randon. 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Francesca Lora, Segretario comunale. 
Il Sindaco Vinicio Perin nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, dichiara aperta la 
seduta e riconosce legale l’adunanza essendovi il quorum strutturale. 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto, iscritto al n. 1 dell’ordine del 
giorno, per il quale non è prevista alcuna maggioranza qualificata.  

 
O G G E T T O  

   
MODIFICA DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. 
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Sono presenti in aula la dr.ssa Meri Ballico, responsabile del Servizio Finanziario e la signora rag. Miriam 

Palma, Presidente del collegio dei Revisori del conto. Il Sindaco le saluta e ringrazia a nome del Consiglio. 

 

Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Gianpietro Ramina per l’illustrazione.  

L’Assessore Ramina riferisce. Si tratta di una norma che riguarda i beni durevoli. Con la modificazione 

proposta si intende porre rimedio al problema dell’abbandono degli stessi e ad alcune difficoltà rilevate nel 

loro conferimento.  

Interviene la Consigliere Cristina Crestan. Ricorda che per esaminare la proposta di modifica al 

regolamento si è riunita la commissione consiliare che l’ha valutata positivamente. 

Il Sindaco coglie l’occasione per informare il Consiglio che è stata costituita la commissione consiliare 

permanente per la modifica dello statuto e la formazione dei regolamenti ed che la stessa ha nominato quale 

suo Presidente la Consigliere Cristina Crestan. Poi, non essendovi interventi, dà lettura della proposta e la 

pone ai voti. 

Quindi,   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATE: 

• la propria deliberazione n. 78 del 12/12/2001, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione 

regolamento per l’applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

• la propria deliberazione n. 39 del 26/11/2002 avente ad oggetto: “Modifica all’art. 5 del regolamento 

per l’applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

 

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 che disciplina l'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti 

urbani; 

 

RILEVATO che il gettito derivante dal rimborso spese per lo smaltimento dei beni durevoli è minimo e 

richiede ai  cittadini adempimenti complessi che potrebbero favorire l’improprio conferimento di tali rifiuti; 



 

RITENUTO OPPORTUNO delegare alla Giunta la fissazione di una eventuale tariffa e di eventuali 

esenzioni e riduzioni per lo smaltimento dei beni durevoli e la determinazione delle modalità organizzative e 

di smaltimento; 

 

CONSIDERATO inoltre:  

 

• che come previsto dal D.Lgs. n. 22/'97, art. 21, comma 2, i Comuni disciplinano la gestione dei 

rifiuti urbani con apposito regolamento;  

• che il regolamento per l'applicazione della tariffa per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, 

rispetta la complessa normativa igienico/ambientale da un lato, e la politica tariffaria dall'altro, come 

previsto dal D.Lgs 22/'97 e dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158;  

• che con nota prot. n. 5533 del 21/03/2005 è stata convocata la Commissione Consiliare permanente 

per la modifica del vigente Statuto e per la formazione di Regolamenti per valutare la proposta di 

deliberazione di modifica al regolamento; 

• che in data 23/03/2005 si è riunita la Commissione suddetta che ha licenziato la proposta di modifica 

al regolamento; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. 

Lgs. n. 267/2000 allegati al presente atto; 

 

A seguito di votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato 

proclamato dal Presidente: 

PRESENTI E VOTANTI: n. 14; 

VOTI FAVOREVOLI: n. 14; 

VOTI CONTRARI: /; 

ASTENUTI: /; 



DELIBERA 

1. di modificare, per i motivi indicati in premessa, l’art. 17 del Regolamento per l’applicazione della tariffa 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani come segue: 

ART. 17 

Tariffa per il ritiro dei beni durevoli  

La Giunta Comunale determina le modalità organizzative e di smaltimento dei beni durevoli. 

Fissa l’eventuale tariffa e le esenzioni o riduzioni. 

2. di dare atto che la presente modifica regolamentare entrerà in vigore con decorrenza dal 01/01/2005, ai 

sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97;  

 

A questo punto il Sindaco designa quali scrutatori i consiglieri Gian Marco Pellizzaro e Nicola Ceretta per la 

maggioranza e il consigliere Stefano Pellizzaro per la minoranza. 

 

ARRIVA IL CONSIGLIERE GIUSEPPE DOMENICO PERUFFO. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.         
             

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  Vinicio Perin                                                             f.to Francesca Lora 

 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
 
 
Addì 13 APR 2005       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Francesca Lora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal 13 APR 2005 al 28 APR 2005: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4). 

X è divenuta esecutiva il 24 APR 2005 decorso il 10° giorno dalla relativa pubblicazione (d.lgs. n. 267/2000, 
art. 134,comma 3). 
 
 
Addì 9 MAG 2005                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Lora Francesca 
 
COPIA A: 

    Prefetto                        Serv. Tecnici – Pinificaz. e 
    Serv. Finanziaro                         sviluppo del territorio 
    Serv. Amministrativi     Serv. Tecnici – LL.PP. 
    Serv. al cittadino,     Serv. P.M., P.A., notifiche 

        alla persona, alla comunità   Ufficio _____________ 
  


	N. 6982 di prot.  lì, 13 APR 2005
	All’Albo Pretorio comunale
	COMUNE DI TRISSINO
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 12
	Sessione ordinaria –Seduta pubblica di prima convocazione

	PRESENTI
	ASSENTI

	X
	X
	RANCAN Stefano Maria
	OGGETTO


	IL CONSIGLIO COMUNALE
	DELIBERA
	ART. 17
	Tariffa per il ritiro dei beni durevoli
	Presenti 15
	f.to  Vinicio Perin                                         




