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Verbale di 
Deliberazione di 

 

CONSIGLIO COMUNALE n° 15 
 

 
 

OGGETTO: 
 

Integrazione Regolamento per l'applicazione del tributo sulla raccolta dei rifiuti 

solidi urbani;           
 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno alle ore venti e minuti 

zero nella solita sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del 

Sindaco con avvisi scritti, spediti a domicilio o notificati a ciascun Consigliere, come da 

relazione di notifica del messo comunale in data, utile si è riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico per le restrizioni 

introdotte dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di Prima 

convocazione 
 

Sotto la presidenza del sig. THIEBAT Franco sono convenuti i signori 

Consiglieri: 
   

Presente Assente 
    

THIEBAT Franco Sindaco X       

THEODULE Loris Vice Sindaco X       

BONIFACE Monica Consigliere X       

MAMERTINO Domenico Consigliere X       

RIGOLLET Mario Consigliere X       

BICH Iole Consigliere X       

CONTOZ Igor Consigliere       X 

FALLETTI Rosa Consigliere X       

FARYS Paolo Consigliere X       

THEODULE Guido Consigliere X       

THEODULE Italo Consigliere X       

                        

                        
    

 Totale : 10 1 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SORTENNI Gabriella 
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Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo 

essere all’ordine del giorno l’oggetto suindicato 
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OGGETTO: Integrazione Regolamento per l'applicazione del tributo sulla raccolta dei rifiuti solidi 

urbani;           

 

Deliberazione n. 15 del 29/06/2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

      
Richiamata la propria deliberazione del Consiglio comunale n. 2 assunta in data 15.03.2013 con la quale si 

procedeva all’approvazione del regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del trivbuto 

comunale sui servizi indivisibili; 

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del 

virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che 

hanno determinato per certe attività la sospensione delle attività; 

 

Ritenuto pertanto giusto e doveroso procedere all’integrazione dell’art. 16  del regolamento per 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti mediante inserimento del comma 4 nella seguente 

formulazione: 

 

4. Per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza 

maggiore, abbiano dovuto interrompere la loro attività, in seguito ad atti emanati dalle autorità 

preposte alla tutela della salute pubblica, possono essere previste riduzioni in misura 

proporzionale alla durata dell’interruzione e con applicazione diretta della riduzione da parte del 

comune in base a criteri definiti con deliberazione della Giunta comunale; 

 
Richiamato l’art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in merito alla competenza 

all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria; 

Richiamato il vigente Statuto comunale, il quale attribuisce la competenza ad adottare i regolamenti al 

Consiglio comunale; 

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell’ente, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 9 lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione 

autonoma Valle d’Aosta» e dell’art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle 

d’Aosta»;  

All’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

di integrare l’art. 16 del regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti mediante 

inserimento del comma 4 nella seguente formulazione: 

 

4. Per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza 

maggiore, abbiano dovuto interrompere la loro attività, in seguito ad atti emanati dalle autorità 

preposte alla tutela della salute pubblica, possono essere previste riduzioni in misura 

proporzionale alla durata dell’interruzione e con applicazione diretta della riduzione da parte del 

comune in base a criteri definiti con deliberazione della Giunta comunale; 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to  THIEBAT Franco  F.to  SORTENNI Gabriella 

   

________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art.32 , comma 1, della Legge 

18.06.2009, n. 69 dal 07/07/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.52 bis della L.R. 

07.12.1998 n. 54, e s.m.i. 
 

Saint-Denis 07/07/2020 

Il Segretario Comunale 

F.to  SORTENNI Gabriella 

SORTENNI Gabriella 

________________________________________________________________ 
 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

(F.to CAVORSIN Laura) 

________________________________________________________________ 
 

In ordine alla regolarità  tecnica espressa dal Responsabile del procedimento esprime parere 

favorevole. 

IL RESPONSABILE 

(F.to   ) 

________________________________________________________________ 
 

Il Segretario esprime ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. d) e dell’art. 59  comma 2 della L.R. 45/95, 

così come modificata dalla L.R. 17/96, dell’art. 9 lett. d) della legge regionale 46 del 19.08.1998 e 

dell’art. 49 bis della L.R. 54 del 07.12.1998 il parere favorevole di legittimità. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to SORTENNI Gabriella) 

________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A Z I O N E  D I  E S E C U T I V I T À  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 

52 ter della L.R. 07.12.1998, n.54, e s.m.i. 
 

Saint-Denis, lì 07/07/2020 

Il Segretario Comunale 

F.to  SORTENNI Gabriella 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale in formato digitale. 

  

Saint-Denis,  07/07/2020  
 

Il Segretario Comunale 
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F.to SORTENNI Gabriella 

_______________________________ 
 

________________________________________________________________ 
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