COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA (SV)

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 27.11.2009

OGGETTO: VARIAZIONE ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Presidente;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale avviare la raccolta dei rifiuti organici
tramite compostaggio domestico al fine di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1624 del 29.12.2006 con la quale viene approvato il metodo
per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
CONSIDERATO ai sensi della succitata deliberazione al fine di poter computare un coefficiente di
autocompostaggio fino ad un massimo di 0,25kg/g per abitante che pratica tale operazione, occorre prevedere una
riduzione del prelievo fiscale per gli utenti interessati nonché un sistema di controlli idoneo;
RITENUTO pertanto di integrare l’art. 7 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ponendo una riduzione del 10% della tassa, con esclusione delle abitazioni
adibite a seconde casa ed agli alloggi sfitti;
RITENUTO inoltre di delegare la Giunta Comunale per la definizione dei criteri di disciplina della raccolta
tramite compostaggio domestico;
DATO ATTO che i pareri per la regolarità tecnica e contabile sono stati espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, preventivamente all’approvazione della presente
deliberazione e riportati a tergo si intendono quindi inseriti nella stessa;

Con voti unanimi essendo 11 i presenti e votanti e nessuno astenuto
DELIBERA
1.

di integrare l’art. 7 del vigente regolamento TARSU con l’inserimento del seguente 4^ comma:
“E’ prevista la riduzione del 10% della tassa in favore di chi si impegni formalmente ad effettuare il
compostaggio domestico con esclusione delle abitazioni adibite a 2^ casa e degli alloggi sfitti”;

2.

di demandare alla Giunta Comunale la definizione dei criteri per la disciplina della raccolta tramite
compostaggio domestico;

3.

di dichiarare, con separata unanime e favorevole votazione, il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. 267/2000.

