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Comune di Pozzolengo
Provineia di Brescia

DELIBERAZIONE N. CC/28

In data: 08.08.2012

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di l" convocazione - seduta pubblica
OGGETTO; MODIFICA CRITERI ASSIMILAZIONE AD URBANO PER RIFIUTI NON
PERICOLOSI.

L'anno duemiladodici addì otto del mese di agO!!lto alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa
l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
Comunali.
All'appello risultano:
Presenti Assenti
VEZZOLI DAVIDE (SINDACO)

Presente

BELLINI PAOLO (CONSIGLIERE)

Assente

PAVONI ANDREA (CONSIGLIERE)
BANALI FABIO (CONSIGLIERE)
LIZZERl MANUEL (CONSIGLIERE)
DEGANI PAOLO (CONSIGLIERE)
SAETTI RICCARDD (CONSIGLIERE)
BARONI CLAUDIA (CONSIGLIERE)
BUZZACHETTI SILVANO (CONSIGLIERE)

GAIO TECLA (CONSIGLIERE)
STERZA MASSIMO (CONSIGLIERE)
PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE)
GUERRA ALESSANDRA (CONSIGLIERE)

Presente

Presente
Presente

Assente
Presente
Presente

Presente
Presente
Presente
Presenle
Presente

Partecipa il Segretario Comunale. DOTT.SSA LlA BROGIOLO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Verificato che i membri intcrvenuti sono in numero legalc, il Sig. DAVIDE VEZZOLI nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'argomento di eui all'oggctto sopra indicato posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

Illustra l'argomento il Sindaeo.
Il Consigliere Gaio rileva ehe il tennine "notevoli quantità" è troppo generieo e si domanda se è
riferito anehe al privato.
Il Sindaco risponde ehe le situazioni destinatarie della nonna sono quelle rieorrenti. Si vuole fornire
ai te<:niei e al gestore Garda Uno gli stnunenti per valutare le specifiche situazioni nella prospettiva
di applicare tariffe in base a quanto conferito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di c.c. n. 7 del 28/02/1996 è stato approvato il regolamento per
l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
VISTA la Deliberazione di c.c. n. 14 del Olf061l 998 con la quale è stalo approvato l'Allegalo A al
Regolamento TARSU originariamente approvato con la sopracitata deliberazione eontenente le
tipologie di rifiuto speciale non pericoloso da assimilare ai rifiuti solidi urbani;

.

VISTA la necessità di limitare in termini di quantità il eonferimento dei predetti rifiuti al servizio di
raccolta comunale mpportandolo proporzionalmente alla tassa smaltimento rifiuti versata e di eui al
relativo precitato regolamento;
CON VOTI FAVOREVOLl nO Il su nO Il Consiglieri presenti e volanti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
l) DI SOSTITUIRE il punto 5) del deliberato di cui alla Delibem c.c. n. 14 del 0110611998 con il
seguente:
'''5)di confcrntare la volontà del Comune di procedere al servi7jo pubblico di smaltimento dei
rifiuti sol1di urbani assimilati eosì come individuati nell'allegato A, riservandosi la facoltà di
stipulare apposite convenzioni con aziende produttrici di notevoli quantità di rifiuto non
assoggettabili di conseguenza a TARSU".

J

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale

Il Presidente
F.to DAVIDE VEZZOLI

F.to DOTT.SSA LlA BROGIOLO
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