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DELIBERAZIONE N° 71 DEL 23/11/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED INDICI QUALITATIVI E
QUANTITATIVI DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) PER
L’ANNO 2008

L'anno duemilasette, addì ventitre del mese di novembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna
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SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 6 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED INDICI QUALITATIVI
QUANTITATIVI DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) PER L’ANNO 2008

E

Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore al Bilancio GABRIELE CAGLIO avvalendosi
dell’ausilio di alcune slides.
Il Capogruppo di minoranza MAGGI ANGELO chiede spiegazioni sui Costi Generali di Gestione in
relazione ai costi del personale in particolare chiede come mai si è passati da € 30.000 previsti
negli anni 2005 /2006 a € 62.000 nell’anno 2007 e a € 52.000 nell’anno 2008.
L’Assessore CAGLIO risponde che la differenza dei costi è dovuta all’inserimento tra gli stessi di
una percentuale pari al 30% dello stipendio dei vigili. Lo stesso costo è diminuito nell’anno 2007
conseguentemente all’approvazione della Convenzione di Vigilanza con il Comune di Lo magna.
Il Capogruppo di Maggioranza BRIVIO evidenzia che relativamente ai rifiuti in paese vige
malcostume. E’ stato depositato un televisore ai bordi di una strada oltre alla dispersione di altri
rifiuti. E’ chiaro che ci vuole il controllo da parte dell’Amministrazione.
Se tutto viene osservato sotto la dinamica dell’igiene ambientale quelli che potevano apparire
sacrifici stanno ora dando i loro frutti. C’è stato un miglioramento complessivo che si è sostanziato
in un aumento dei servizi e una riduzione dei costi.
Il SINDACO aggiunge che la scelta di aumentare i sacchetti da distribuire da venticinque a
cinquanta è dovuta a una richiesta da parte della popolazione. Abbiamo inoltre intenzione di
scrivere delle lettere ai cittadini anche in lingua straniera per spiegare i comportamenti da tenere in
materia di rifiuti.
Il Consigliere DIMIDRI ribatte che i cinquanta sacchi sono pagati dai cittadini attraverso la TIA e
non dal Comune.
L’Assessore CAGLIO ribatte che il Comune paga la TIA alla scuola materna.
Il Consigliere DIMIDRI aggiunge che non critica l’aumento della TIA quanto piuttosto la percentuale
di aumento dei due anni passati.
L’Assessore CAGLIO spiega che la TIA non è aumentata per volontà del Comune ma la stessa
deve essere assorbita al 100% dai cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 62 del 12.12.2005 con la quale era stata istituita, con
decorrenza 1.1.2006, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del D. Lgs 22/1997,
abrogando contestualmente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs n.
507/1993;
Dato atto che con la stessa deliberazione CC 62/2005 erano stati altresì approvati:
- Il regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti;
- Il piano finanziario per l’applicazione della tariffa rifiuti;
- gli indici qualitativi e quantitativi di produzione dei rifiuti, come previsti dal D.P.R. n.
158/1999;
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Visto l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 che dispone che i Comuni approvino il piano finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Considerata l’opportunità di procedere alla fissazione degli indici quali-quantitativi di cui al predetto
D.P.R. n. 158/1999 ed al conseguente calcolo delle tariffe da applicare alle utenze domestiche ed
alle utenze non domestiche, validi per il 2008;
Visti i sottoelencati allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- piano finanziario per l’applicazione della tariffa rifiuti
- prospetto degli indici qualitativi e quantitativi di produzione dei rifiuti come previsti dal
D.P.R. n. 158/1999
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare il piano finanziario per l’applicazione della Tariffa Rifiuti (Allegato A), che si allega
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. Di approvare gli indici qualitativi e quantitativi, di cui al D.P.R. n. 158/1999, nelle misure
indicate nel prospetto di calcolo delle tariffe da applicare alle utenze domestiche e non
domestiche (Allegato B), che quindi si approvano e che si allegano alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. Di dare atto che le tariffe non sono comprensive dell’imposta sul valore aggiunto.
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
Alle ore 22.50 si assenta la Cons. Pirotta. Presenti 15 – Assenti 2: Villan e Pirottta
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal : 18/12/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

