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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N° 7        
 
OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI DI CUI AL DPR 158/99 ANNO 2004 – 

TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DI GESTIONE E 
RISCOSSIONE  AL CONSORZIO  OBBLIGATORIO DI BACINO “ COVAR 

14” . DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
 
L'anno duemilaquattro, addì  trenta del mese di gennaio  alle ore 18,15, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 MARRONI Ing. Carlo SI  12 MANZONE 

 Giuseppe 
SI  

2 BERNAUDO Lucia SI  13 MENSA Desirè SI  
3 CHISARI Giuseppe SI  14 NAPOLITANO 

Antonio 
SI  

4 DE ANGELIS 
Leonello 

SI  15 PAPANDREA Fausta SI  

5 FERRARA Maria SI  16 POGNANTE Carlo SI  
6 FERRERA Nunzio SI  17 RANA Avtar Singh SI  
7 FINOTTI Fabrizio SI  18 ROSATI Savino SI  
8 FISCHETTO 

Sebastiano 
SI  19 TRIDICO Vincenzo SI  

9 GAMBETTA Eugenio SI  20 SALERNO Roberto SI  
10 GANGI Salvatore SI  21 VASSALOTTI 

Dott.ssa Maria 
SI  

11 MANGO Michele SI      
PRESENTI: 21                    ASSENTI: 0 

 
Assume la presidenza Presidente del Consiglio Dott.ssa Maria Vassalotti. 
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott. Franco GHINAMO. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: GUARNERI Domenico, BARBERIS 
Pier Carlo, BUSSONE Armando Cesare, CALABRESE Giuseppe, CASTELLANETA Francesco 
Antonio, STASSI Enzo. 
 



 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2004 

 
OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI DI CUI AL DPR 158/99  ANNO 2004 – 
TRASFERIMENTO  DELLE COMPETENZE  DI  GESTIONE E RISCOSSIONE  AL 
CONSORZIO  OBBLIGATORIO DI BACINO “ COVAR 14” . DICHIARAZIONE DI 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
 

Vista la proposta del Sindaco 
 

Premesso che: 
 

- il C.I.T.S ( Consorzio Intercomunale Torino Sud) gestisce  già da alcuni anni i servizi di  
Igiene Urbana per il nostro Comune ed i relativi costi vengono regolarmente fatturati e 
rimborsati dal Comune , che li ha finanziati fino all’anno 2003, con l’applicazione della 
TARSU a copertura del  valore complessivo, 

 
- La legge Regionale 24/2002 ha previsto la trasformazione dei Consorzi già esistenti in 

Consorzi Obbligatori di Bacino con assunzione in proprio delle funzioni di governo e 
coordinamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché di concorso 
nel governo dei processi di trattamento finale attraverso la partecipazione al costituendo 
ATO ( Ambito Territoriale Ottimale ) ;�

�

- In attuazione della legge Regionale 24/2002, con deliberazione dell’assemblea dei Sindaci n. 
20 del 28/11/2003, il Consorzio ha provveduto ad approvare gli atti costitutivi ( 
convenzione/Statuto) necessari per la trasformazione in Consorzio Obbligatorio di bacino 
assumendo la denominazione del neo costituito COVAR 14;�

�

- Lo Statuto del neo costituito COVAR 14 prevede : l’assunzione delle funzioni di governo, il 
coordinamento dei servizi , la definizione della tariffa attraverso un procedimento basato sul 
piano finanziario e sul sistema tariffario consortile ( predisposto dal Consorzio ). Ciascun 
Comune può rimodulare la propria tariffa , motivandone adeguatamente le esigenze, 
intervenendo sui coefficienti correttivi proposti, e decidere se attribuire la riscossione al 
Consorzio oppure in capo al Comune;�

per quanto sopra premesso è possibile optare per le seguenti alternative : 
 
 
A) gestione consortile del ciclo integrato del rifiuto, con funzione normativa e 

regolamentare del servizio pubblico e conseguente predisposizione del Piano Finanziario 
e della Tariffa Rifiuti Solidi Urbani, riservandone alla G.C. l’approvazione, ai sensi del 
3° comma art. 5  Statuto Consortile  e affidandone la riscossione al Consorzio. 

 
B) titolarità della Tariffa rifiuti solidi urbani e quindi approvazione e riscossione  

riservata al    Comune, con il Consorzio di bacino che provvede alla gestione del servizio 
raccolte e trattamento rifiuti e ne riceve il corrispettivo: 

 
Ritenuto opportuno procedere secondo le modalità previste dalla lettera A)   e cioè di demandare al 
Consorzio Obbligatorio di Bacino  la gestione completa del ciclo integrato del rifiuto con funzione 



normativa e regolamentare e conseguente  affidamento al Consorzio stesso della successiva fase di  
riscossione della tariffa. 
 
Uditi gli interventi  ( durante i quali esce il consigliere De Angelis sicchè il numero dei presenti in 
aula scende a 20) del Sindaco, dei consiglieri  Mensa e Gambetta, per i cui testi integrali si rinvia al 
nastro magnetico ove gli stessi  risultano  registrati, ai sensi  dell’art. 61 del vigente regolamento del 
Consiglio Comunale;  

 
Visto l’art.49 del TUEL approvato con D.Lgs.267/00; 

 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla detta proposta dal Dirigente del Settore Finanziario 
in merito alla regolarita’ tecnica e contabile; 
 
Visto l’art.42 del TUEL approvato con D.Lgs.267/00; 
 
Visto l’esito, proclamato dal Presidente, della votazione espressa per alzata di mano che è del 
seguente tenore: 
Presenti n. 20; 
Astenuti n. 4 (Rana, Gambetta, Papandrea e Pognante); 
Votanti n. 16; 
Voti favorevoli n. 14; 
Voti contrari n. 2  (Mensa e Ferrara); 
 

DELIBERA 
 
 

1) di prendere atto che si prevede l’entrata in vigore della Tariffa Rifiuti Solidi Urbani di cui al 
DPR 158/99 a partire dal 1° Gennaio 2004, 

 
2) di demandare al Consorzio Obbligatorio di Bacino “ COVAR 14” la gestione completa della 

Tariffa individuando nella forma di gestione consortile di cui al punto a) della premessa 
quella più consona alle proprie esigenze. 

 
3) Di demandare alla G.C. l’approvazione della Tariffa del Comune di Orbassano. 

 
    

Procedutosi a separata votazione,  per l’urgenza di provvedere in merito, con 14 voti favorevoli, 2 
contrari: Mensa e Ferrara e 4 astenuti: Rana, Papandrea, Gambetta e Pognante, espressi in forma 
palese, la presente deliberazione  è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 
comma 3, art.134 della legge D.Lgs.n. 267 del 18.8.2000.  



Letto, confermato e sottoscritto in originale firmati: 
 

 
IL PRESIDENTE 

 Dott.ssa Maria Vassalotti 
Il Segretario Generale 

 Dott. Franco GHINAMO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal  ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Orbassano, lì 
 

Il Segretario Generale 
  

 
 
 
 
     

  
  
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
[ ] dichiarata immediatamente eseguibile (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 4). 

[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 3). 
[ ] scadenza del termine di 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO. (D.Lgs. 267/00 art. 134, 
comma 1) avvenuta con elenco N. _____ pervenuto allo stesso CO.RE.CO. il ______________. 
[ ] richiesta con fonogramma N. _____ in data ______________ di chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio forniti  il ______________ con nota prot. N. _____ ricevuta dal CO.RE.CO. 
il ______________ 
[ ] disposta con fonogramma n. _____ del ______________ audizione avvenuta in data 
______________ 
[ ] pervenuta comunicazione dal CO.RE.CO. di mancato riscontro di vizi di legittimità (D.Lgs. 
267/00 art. 134, comma 1) nella seduta del ______________ decisione n. ______________ 
 
Orbassano ,lì  Il Segretario Generale 

    
 


