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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Giuliana TEDESCO.     
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: TARES. TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. 
ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni,  
di concerto con l’Assessore Mangone e l’Assessore Lavolta.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 ottobre 2013, (mecc. 1303479/013), 

esecutiva dal 2 novembre 2013, è stato approvato il Regolamento della Tares. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 ottobre 2013, (mecc. 1304327/013), 

esecutiva dal 5 novembre 2013, è stato approvato il Piano Finanziario 2013 per il Tributo 
Comunale sui Rifiuti e sui servizi. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 ottobre 2013, (mecc. 1304619/013), 
esecutiva dal 5 novembre 2013, sono state approvate le tariffe 2013 della Tares. 

Nell’ambito della discussione relativa all’approvazione dei succitati provvedimenti è 
emersa la necessità di approfondire tutte le problematiche relative alla valutazione 
quali-quantitativa dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche. 

Il Consiglio Comunale ha approvato in data 22 ottobre alcune mozioni di 
accompagnamento alla deliberazione di approvazione delle tariffe sopra citata. In particolare: 
- con la mozione n. 66 il Consiglio ha impegnato la Giunta a “garantire l’aggiornamento 

regolare, la significatività statistica e la trasparenza degli studi per la stima delle quantità di 
rifiuti prodotti dalle famiglie e dalle singole categorie di utenze non domestiche, assicurando 
che le ipotesi di base di ciascuno studio siano coerenti con l’attuale situazione 
socioeconomica”; 

- con la mozione n. 67 il Consiglio ha impegnato la Giunta “a istituire per l’anno 2014 un 
tavolo tecnico, che coadiuvi o affianchi la Giunta Comunale, composto da tutte le categorie 
definite utenze non domestiche, che definisca puntualmente, anche attraverso l’ausilio 
dell’innovato studio quali-quantitativo il numero di categorie di attività ed i coefficienti di 
calcolo della parte variabile (kd) della produzione di rifiuti e la conseguente tariffa di 
produzione”; 

- con la mozione n. 68 il Consiglio ha impegnato la Giunta a “proporre e favorire una nuova 
fase di analisi costi – benefici del sistema di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati della 
Città di Torino che, anche grazie ad uno studio puntuale ed approfondito delle nuove 
tecnologie attualmente disponibili sul mercato, possa delineare una metodologia di raccolta 
e  smaltimento in grado di ridurre i costi del servizio e, al contempo, di mantenere elevati 
standard quali-quantitativi di RD, istituendo un tavolo tecnico – istituzionale al fine di 
produrre entro un anno uno studio di fattibilità sull’applicazione delle varie opzioni riportate 
nel contesto torinese.”; 

- con la mozione n. 72 il Consiglio ha impegnato la Giunta a “promuovere in accordo con il 
gestore AMIAT un tavolo di lavoro con gli operatori del commercio ambulante che permetta 
di sperimentare forme di autogestione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti e la 
pulizia delle aree mercatali al fine di abbattere i costi del servizio”. 

Sulle tematiche sopra descritte si rende quindi necessario costituire un Tavolo Tecnico 
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Tares che preveda la partecipazione degli Assessori ai Tributi, all’Ambiente e al Commercio, 
dei Direttori competenti in materia, dell’AMIAT e delle Associazioni di categoria 
rappresentative degli operatori produttivi, commerciali ed artigianali. 

Nell’ambito del  Tavolo Tecnico Tares verrà attivato uno specifico “Tavolo tecnico aree 
mercatali” con la duplice funzione di analizzare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti presso 
le aree mercatali e di verificare la fattibilità di modalità alternative di spazzamento, raccolta e 
smaltimento dei rifiuti prodotti nelle aree mercatali al fine di contenere i costi del servizio. 

Il Tavolo tecnico aree mercatali prevederà la partecipazione delle associazioni 
rappresentative degli operatori di mercato e potrà essere integrato, laddove si tratti di aree 
mercatali specifiche, dalle relative Commissioni di Mercato regolarmente costituite.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di istituire il “Tavolo tecnico Tares” ed il “Tavolo tecnico Aree Mercatali”, con la 

partecipazione degli Assessori ai Tributi, all’Ambiente e al Commercio, dei Direttori 
competenti in materia, dell’AMIAT e delle Associazioni di categoria rappresentative 
degli operatori; 

2) di dare mandato al Direttore Generale di individuare con proprio provvedimento i 
Direttori e i Dirigenti che dovranno partecipare ai succitati Tavoli tecnici e di attribuire le 
relative funzioni di segreteria; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 
4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore 
al Personale, Bilancio, Tributi, 

Patrimonio e Decentramento 
 Gianguido Passoni 

 
 

L’Assessore 
all’Ambiente, Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 

L’Assessore 
al Lavoro, Commercio e Attività Produttive 

Economato e Contratti e Appalti 
 Domenico Mangone 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Servizi Tributari, 

Catasto e Suolo Pubblico 
 Paolo Lubbia 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
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___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
10 dicembre 2013.  
   







