Num. Progr. 8
del 28/02/2018

COMUNE DI POLINAGO
Provincia di Modena
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 8
Adunanza Ordinaria Prima CONVOCAZIONE in data 28/02/2018 ore 20:30.
L’anno duemiladiciotto il ventotto del mese di febbraio alle ore 20:30 nella solita sala delle
adunanze consiliari.
Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi 28/02/2018 alle ore 20:30 il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TOMEI GIAN DOMENICO
MUCCINI ROBERTA
BASCHIERI DAVIDE
CABRI FABIO
TOMEI SIMONE
CABRI ARMANDO
MAGNANI SIMONA

PRESIDENTE
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 6 Assenti n. 1
Partecipa il Segretario Comunale MIGLIORI Dr.ssa Manuela
Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. TOMEI GIAN DOMENICO, il quale,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato e designando a scrutatori i 3 consiglieri Signori
MAGNANI SIMONA, BASCHIERI DAVIDE, TOMEI SIMONE.
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Verbale n. 8 del 28/02/2018
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

-

Presenti all’appello nominale n° 6
Entra successivamente il consigliere /
Esce successivamente il consigliere /
Presenti alla votazione n° 6

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC), la quale si compone:
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
-

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

-

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2014 con la quale è stato approvato
il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) in vigore dal primo gennaio
2014;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/11/2011 con cui è stato approvato il
regolamento per il compostaggio domestico;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/11/2014 con cui sono state approvate
modifiche al regolamento per il compostaggio domestico;
Richiamato il DGR 2218/2016 relativa metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la
determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del
D.M. Ambienta 26 maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016;
Ritenuto di apportare al nostro regolamento per il compostaggio:
- inserimento di un nuovo comma, il n. 8, all’art. 9:
8. Il modulo di cui al punto 1 relativo alle utenze domestiche e non domestiche è allegato al
presente regolamento.

- inserimento di un nuovo comma, il n. 3, all’art. 10:
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3. Sono previsti controlli da effettuarsi da parte dell’Amministrazione Comunale o di soggetti da
essa formalmente delegati, nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o
buche/fosse utilizzate.

Visti:
- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi ai sensi ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione
della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000);
Sentito l’intervento del Consigliere Comunale Sig.ra Magnani Simona;
Con voti favorevoli n. 4, contrari n. 0 legalmente espressi e astenuti n. 2 (Sig.ri Magnani Simona e
Cabri Armando), su n. 6 componenti presenti e n. 4 votanti;
(Come previsto dall’art. 40 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale il presente
verbale contiene il testo integrale della parte dispositiva mentre gli interventi dei Consiglieri
vengono integralmente registrati su nastro magnetico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma
1 dell’art. 40 bis del già citato Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale)

DELIBERA
1) Di modificare il regolamento comunale per il compostaggio nel documento che si allega alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- inserimento di un nuovo comma, il n. 8, all’art. 9:
8. Il modulo di cui al punto 1 relativo alle utenze domestiche e non domestiche è allegato al
presente regolamento.

- inserimento di un nuovo comma, il n. 3, all’art. 10:
3. Sono previsti controlli da effettuarsi da parte dell’Amministrazione Comunale o di soggetti da
essa formalmente delegati, nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o
buche/fosse utilizzate.
___________________
Successivamente
Il CONSIGLIO COMUNALE
Riconosciuta l’urgenza;
Con voti favorevoli n. 4, contrari n. 0 legalmente espressi e astenuti n. 2 (Sig.ri Magnani Simona e
Cabri Armando), su n. 6 componenti presenti e n. 4 votanti;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del D.Lgs. n. 267/2000
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COMUNE DI POLINAGO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Segue Verbale n. 8 del 28/02/2018
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
TOMEI Gian Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
MIGLIORI Dr.ssa Manuela
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