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OGGETTO:C. 2 - 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: 
La Divisione Servizi Tributari e Catasto, con nota prot. n. 20370/ T.I. 4. 1 del 22 novembre 2005, protocollata dagli 
Uffici circoscrizionali in data 23 novembre 2005, ha richiesto l'espressione del parere di cui all'art. 43 del 
Regolamento del Decentramento in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 
09885/013 avente per oggetto: "Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati. Modifiche." 
Nell'ambito delle modifiche proposte si segnalano: 
- una nuova ipotesi di riduzione tariffaria del 30% per le utenze commerciali che svolgono la propria attività 
all'interno delle strutture espositive cittadine in occasione delle fiere: si considera infatti il limitato uso dei locali e 
quindi la minore produzione di rifiuti; 
- la possibilità di applicare una riduzione tariffaria fino al 50% del tributo per imprese che procederanno al recupero 
o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, a seguito di presentazione di idonea documentazione, 
- l'introduzione di una nuova ipotesi di agevolazione relativa agli Istituti scolastici (con esclusione delle scuole 
comunali e dell'Università degli Studi) in considerazione delle attività di raccolta differenziata svolta presso le 
scuole. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I Commissione del 5 dicembre 2005 
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. 9604113/49) del 27 giugno 19996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali in merito alle 
competenze delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali; 
dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e 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 n. mecc. 2005 09885/013 avente per oggetto: "Regolamento per l'applicazione della tassa per la 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Modifiche." 
 


