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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

14 LUGLIO 2004 

OGGETTO:  
PARERE - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI ED ASSIMILATI. MODIFICHE.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Stefano 
LENTA, riferisce: 

Con lettera della Presidenza del Consiglio Comunale prot. n. 3012 del 18 giugno 2004, 
pervenuta al protocolla della Circoscrizione in data 21 giugno 2004, è stata richiesta 
l'espressione di parere del Consiglio di Circoscrizione ai sensi degli artt. 43 e 44 del 
Regolamento del Decentramento in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio 
Comunale di iniziativa consiliare avente per oggetto "Regolamento per l'applicazione della 
Tassa per la Gestione dei Rifiuti ed assimilati (mecc. 2004 00448/013). Modifiche". 

In considerazione della necessità di non operare alcuna discriminazione tra le diverse 
confessioni religiose (anche in conformità con l'orientamento consolidato della Corte 
Costituzionale), la proposta di deliberazione individua quali beneficiari delle agevolazioni 
previste dal Regolamento TARSU "i culti di confessioni religiose la cui libertà è garantita degli 
articoli 7, 8 e 19 della Costituzione e il cui statuto, quindi non contrasta con l'ordinamento 
italiano", in sostituzione dei "culti riconosciuti dallo Stato", così come previsto dalla disciplina 
attualmente in vigore. 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I^ Commissione del 6 luglio 
2004. 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 
giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria 
l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 

 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

- di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla 
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di iniziativa consiliare avente per oggetto 
"Regolamento per l'applicazione della Tassa per la Gestione dei Rifiuti ed assimilati (mecc. 
2004 00448/013). Modifiche". 

 


