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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.25 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 
 
L’anno duemilaventuno, addì ventiquattro, del mese di giugno, alle ore 20:00  nella sala delle adunanze, 
regolarmente convocato si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  di PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale 
Sono presenti i Signori: 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

VENTRE MARCO 

PELLITTA CRISTINA 

ARENA CATERINA 

SANMARTINO MAURO 

ROSTAGNO MARTINA 

RAVIOL STEFANO 

PASCAL SERENELLA 

TESSORE GERMANO 

SANTIANO DANIELE 

DE SIMONE GIUSEPPE 

DI PIETRO GIANCARLO 

COMBA DANIELE 

RAVIOLA MASSIMO 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 2 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  LORENZINO DR.SSA ANNAMARIA quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  VENTRE MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE:  
 
- il Consorzio ACEA Pinerolese è stato costituito nel marzo 2004 ai sensi del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 ed ha 
per scopo istituzionale l'esercizio delle funzioni comunali che ad esso siano, obbligatoriamente o 
volontariamente, conferite dai Comuni consorziati. In particolare esercita, per disposizione della legge regionale 
24 ottobre 2002 n°24, le funzioni di “Consorzio di Bacino” per il governo dell'organizzazione dei servizi di igiene 
ambientale ed in tale ambito svolge, secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, 
con particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:  
- la gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del 
trasporto;  
- la realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;  
- il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche;  
- Il Consorzio ACEA Pinerolese, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione istitutiva del Consorzio di funzioni, 
definisce che il “Consorzio” “svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani 
previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al 
Programma provinciale di gestione dei rifiuti…..”;  
- Il Consorzio ACEA Pinerolese, si impegna inoltre ad assicurare, attraverso una attività normativa e di indirizzo 
l’organizzazione dei servizi in modo da permettere al soggetto gestore del servizio, ACEA Pinerolese Industriale 
Spa, la razionalizzazione dei servizi ed offrire ai Comuni uno strumento normativo, che consenta di dare 
omogeneità a livello di Bacino alla classificazione dei rifiuti; tali criteri sono da recepire nei regolamenti comunali 
di gestione dei rifiuti;  
 
ATTESO CHE il D.Lgs. n. 116/2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e attuazione della 
Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, ha 
modificato diverse disposizioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n.152/2006 in materia di gestione dei rifiuti e 
di bonifica dei siti inquinati) ed in particolare l’art. 1, comma 9, del D. Lgs. n. 116/2020 che ha modificato la 
definizione di rifiuto urbano contenuta nell'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006; 
 
VISTA la bozza di Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvata in data odierna, che è 
stata trasmessa dal Consorzio ACEA Pinerolese ai Comuni del bacino, al fine di assicurare, attraverso 
l’approvazione dello stesso, omogeneità regolamentare all’interno del bacino del Consorzio ACEA Pinerolese;  
 
VISTE le linee guida predisposte dal Consorzio ACEA Pinerolese:  
- in applicazione di quanto sopra descritto ed ai sensi del T.U. 267/2000;   
- in ordine all’intervento legislativo del D. Lgs. n. 116 del 2020,  
al fine di adeguare e coordinare l’adeguamento in materia di Tari da parte dei Comuni, che possono far proprie 
le linee guida nell’aggiornamento dei propri regolamenti;  
 
DATO CHE si è adeguato il proprio Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) alla 
nuova normativa e linee guida sopracitate e pertanto si ritiene congruo approvarlo, composto da n. 39 articoli e 
dagli allegati 1 e 2;  
 
VISTI 
- la Convenzione Consortile; 
- lo Statuto Consortile;  
- il T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
- La deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140 – 14161 “Piano regionale di gestione dei 
rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione”, 
- la Legge Regionale 24/10/2002, n. 24; 
- la Legge Regionale 24/05/2012, n. 7 e 10/01/2018, n. 1; 
- la DGR n. 15-5870 del 03/11/2017; 



- la Legge Regionale 03/02/2021, n. 4 “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1”; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti dott. Fabrizio Robbiano espresso con verbale n. 8 del 
23/06/2021 sull’adeguamento del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 
267/00, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con voti: 
 
Favorevoli: 11 
 
Contrari: 0 
 
Astenuti: 0 

DELIBERA 

 
1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
2) di approvare il testo del “Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” composto da n. 
39 articoli e dagli allegati 1 e 2. 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE del 24 GIUGNO 2021  N. 6 

 

IL PRESIDENTE 

F.TO:  VENTRE MARCO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO  LORENZINO DR.SSA ANNAMARIA 

 

 

 

È copia conforme all’originale ad uso amministrativo in carta libera 

Villar Perosa, li ………………………….. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.TO  LORENZINO DR.SSA ANNAMARIA 

 

 

 

 


