ORIGINALE / COPIA

DELIBERAZIONE N. 3

COMUNE DI CERRO TANARO
Provincia di Asti
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria in prima convocazione- Seduta Pubblica
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TA.RI.), APPROVATO CON D.C.C. n. 16 DEL
04/08/2014.
L’ anno DUEMILAQUINDICI addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore 21,00
nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato con
l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti.
All’inizio
della trattazione dell’argomento
di cui all’oggetto
risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indica ti:
N. ord

COGNOME E NOME – CARICA

Presenti

1

MALAGA Mauro

- Sindaco

2

DRAGO Daniela

3

CORSI Gianmaria

4

ANSALDI Lucia

5

FALETTI Alberto Luigi

SI

6

BEZZO Patrizia

SI

7

MOGLIOTTI Stefania

SI

8

DE MARTINI Carlo

SI

9

ZAMPROGNA Lisa

SI

10

MAGISTRO Donato

SI

11

BERGAMASCO Silvio

SI

Assenti

SI

- Vicesindaco e Assessore

SI

- Assessore

SI
SI

Totale

9

2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Daniele GERMANO, che
provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Sindaco Sig. Mauro MALAGA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA e RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 16 del 04/08/2014 con la quale si
approvava il Regolamento Comunale per la disciplina della componente Tassa Rifiuti (TA.RI.);
UDITA la breve relazione del Sindaco/Presidente, il quale porta a conoscenza degli astanti la
proposta della modifica del Regolamento TA.RI., concordato con l’ufficio tributi del Comune di
Cerro Tanaro e precisamente:
- Art. 12 – comma 4 – viene sostituito il “n. 1” unità con “n. 2” unità, mentre viene
aggiunto il comma 8 “Per le unità abitative non locate di proprietà di soggetti residenti nel
comune presso un’altra unità immobiliare il numero degli occupanti è fissato in un’unità”.
Dopo breve discussione che ha registrato gli interventi di alcuni consiglieri
RITENUTO di procedere senz’altro nella modifica concordata con gli uffici competenti
VISTA la normativa vigente in materia;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 – del T.U.E.L.;
CON VOTI unanimi espressi legalmente;

DELIBERA

1) Di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina della componente Tassa Rifiuti
(TA.RI.), approvato con D.C.C. n. 16 del 04/08/2014 nel modo seguente:
- Art. 12 – comma 4 – viene sostituito il n. 1 unità con n. 2 unità, mentre viene aggiunto il
comma 8 “Per le unità abitative non locate di proprietà di soggetti residenti nel comune
presso un’altra unità immobiliare il numero degli occupanti è fissato in un’unità.

