
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 3 del 21/01/2008

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 
ASSIMILATI.

 L'anno duemilaotto, addì ventuno del mese di  gennaio alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    16             ASSENTI:    1

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 VISTO il D.P.R. del 27.04.1999, n. 158 e s. m. recante le norme di approvazione 
del  Regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che attribuisce ai 
Comuni ed alle Province la potestà regolamentare generale delle entrate, anche 
tributarie, salvo per la parte non riservata dallo stesso articolo alla legge statale;

  RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.12.2003, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il passaggio da Tassa a Tariffa 
smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati con decorrenza 1° gennaio 2004 con 
contestuale approvazione del regolamento per l'applicazione della Tariffa;

 VISTO l'art. 52.2 del D.Lgs 446/97, e s.m., il quale prevede che i regolamenti sono 
adottati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

 CONSIDERATO che si rende opportuno e necessario apportare alcune modifiche 
ed integrazioni  al suddetto regolamento al fine di adeguare l'applicazione della 
tariffa alle problematiche gestionali della medesima, nel rispetto della normativa 
vigente;

RITENUTO, pertanto, di proporre le seguenti modifiche ed integrazioni:

di aggiungere all'art. 8, comma 4, lettera b), dopo le parole "commercio di carni 
e prodotti a base di carne 75%", le parole "magazzinaggio di materiali edili, inerti 
(quali ghiaia, ecc.), legnami, prefabbricati 55%";

di aggiungere all'art. 26, il comma 10 "Nelle more della definizione e della 
regolamentazione della tariffa da ATO 2 di Parma, si ritiene prorogato l'art. 26, 
comma 9.";

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, Dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
e s.m.;

UDITO  l'intervento del Sindaco che,  in qualità di Assessore ai Servizi Finanziari, 



illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in 
oggetto, come da verbale di seduta; 

     
Con voti favorevoli n.° 11 (undici) (Maggioranza-Assente il Consigliere Testa), 
astenuti  n.° 5 (cinque) (Opposizione: Bottazzi, Donati, Leoni, Michelazzi e 
Pisaroni), nessun contrario, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 11 
(undici) Consiglieri votanti e da  n.°16 (sedici) Consiglieri presenti, 

                                                               
DELIBERA  

1- DI APPORTARE al regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 
del 29.12.2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 dell' 
11.01.2005 e n. 73 del 28.12.2005, le seguenti integrazioni e modifiche:

di aggiungere all'art. 8, comma 4, lettera b), dopo le parole "commercio di carni 
e prodotti a base di carne 75%", le parole "magazzinaggio di materiali edili, inerti 
(quali ghiaia, ecc.), legnami, prefabbricati 55%";

di aggiungere all'art. 26, il comma 10 "Nelle more della definizione e della 
regolamentazione della tariffa da ATO 2 di Parma, si ritiene prorogato l'art. 26, 
comma 9.";

2 - DI DARE ATTO che sulla base delle modifiche apportate, il regolamento in 
oggetto viene ad avere la formulazione così come evidenziata nell'allegato alla 
presente;

3 - DI DARE ATTO che le modifiche regolamentari così apportate hanno effetto con 
decorrenza dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'art. 52.2 del D.Lgs. 446/1997 e s. m.;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione,con voti favorevoli 
n.° 11 (undici) (Maggioranza-Assente il Consigliere Testa), astenuti  n.° 5 (cinque) 
(Opposizione: Bottazzi, Donati, Leoni, Michelazzi e Pisaroni), nessun contrario, 
resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 11 (undici) Consiglieri votanti e da 
n.°16 (sedici) Consiglieri presenti,  

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

       



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 29 gennaio 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 09/02/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


