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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
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Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 6 
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Addì 6 dicembre 2013 IL MESSO COMUNALE 
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Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all’albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 6 dicembre 2013 e contro la stessa non sono state 

presentate opposizioni o reclami. 

Addì __________________ 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to DE MARTIN Angelo  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MOLINARI Mario 

 

 

        Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

C E R T I F I C A 

 che la presente deliberazione 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.  

 

 E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 134  -  3°   

comma  - D.Lgs.  18.08.2000, n.267 in data ______________________. 

 

 E’ stata revocata con delibera G.C. / C.C. n°__________ del _____________________.. 

 

 

Addì __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MOLINARI Mario 



 

 

COPIA  
 

N. 22 DEL  29/11/2013 
  

 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

MODIFICA AL REGOLAMENTO T.A.R.S.U. 
 

 

L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 20:00 nella Casa Comunale, in 

seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta ORDINARIA con l’intervento dei Signori:: 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 

     1.       MANFREDA Mario Sindaco  X 

     2.       PIAZZA Apollonio Consigliere  X 

     3.       BALDOVIN Cristian Consigliere  X 

     4.       TURCO Giuseppe Consigliere  X 

     5.       ZANELLA Miriam Consigliere  X 

     6.       MARTAGON Gianni Consigliere  X 

     7.       AMBROSIONI Silvano Consigliere  X 

     8.       DA PRA Davide Consigliere  X 

     9.       PEDICINI Pasqualino Consigliere  X 

   10.       CALLIGARO Ivano Consigliere  X 

   11.       ZANELLA Ludovico Consigliere  X 

   12.       MARTA Francesco Consigliere  X 

   13.       DA PRA Per Giuseppe Consigliere  X 

  
 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. MOLINARI Mario. 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità 

di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 

la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui  

all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto, 
ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi - 
 

 

 

 La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera 

indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi - 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE le sotto indicate delibere consiliari: 
 

 n.7 del 03.03.1995, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per 

l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 
 

 n.15 del 29.02.1996, esecutiva, con la quale è stato integrato il regolamento per 

l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 
 

 n.34 del 08.06.1996, esecutiva, con la quale è stato ulteriormente integrato il 

regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

interni 
 

 n.80 del 31.10.1997, esecutiva, con la quale è stato modificato il regolamento per 

l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 
 

 n.04 del 28.04.2010, esecutiva, con la quale è stato modificato il regolamento per 

l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 

 

 

VISTO l’art. 1 – comma 169 – della Legge 296/2006 il quale chiarisce che il consiglio 

comunale ha competenza in materia di regolamentazione dei tributi; 

 

UDITA la relazione illustrativa del signor Sindaco; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad effettuare una modifica al 

regolamento succitato e precisamente l’introduzione  di una nuova riduzione oltre a quelle 

già previste all’art.10 del regolamento:  

 

ACQUISITI i pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 sulla proposta di 

deliberazione in oggetto; 

 

CON l’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A  

 

1) di apportare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamate, al regolamento per l’applicazione della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, la seguente modifica: 
 

INTEGRAZIONE all’Art.10 – lettera e) della seguente dicitura: 

“gli organismi ed enti che perseguono finalità essenzialmente pubbliche  e hanno natura 

di ente promotore di iniziative economiche e sociali per il territorio e la comunità locale; 

 

 

Con separata votazione palese, che riporta lo stesso esito della precedente, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 – 4° comma – 

del D:Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 

******** 
  

 
 


