
Comune di Agliana Deliberazione della Giunta Comunale
Provincia di Pistoia Seduta del 19 MAGGIO 2020

  
N. 39 del 19 MAGGIO 2020

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO SU TARI

Nell’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di Maggio, convocata per le ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Presidente LUCA BENESPERI

Sono presenti i signori Assessori:
LUCA BENESPERI SINDACO Presente

FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI VICE-SINDACO Presente

KATIA GHERARDI ASSESSORE Presente

MAURIZIO CIOTTOLI ASSESSORE Assente

GRETA AVVANZO ASSESSORE Assente

GIULIA FONDI ASSESSORE Presente

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE,  PAOLA AVETA.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
CONSIDERATO che la TARI è da intendersi come un rimborso per il costo di raccolta e smaltimento dei
rifiuti prodotti dal soggetto interessato, il quale, per l'appunto, paga in base alla quantità dei rifiuti che produce
e non già come una mera tassa; tanto che l'entrate TARI devono garantire la copertura integrale del servizio;

VALUTATO E CONSIDERATO che le utenze non domestiche costrette alla chiusura in conseguenza alla
normativa emergenziale per la crisi sanitaria Covid 19 non producono rifiuti per la sospensione totale della
loro attività;

RITENUTO che per quanto sopra risulterebbe al limite della illegittimità chiedere a tali attività il pagamento
di un servizio che di fatto non viene svolto, proprio in virtù del principio teleologico alla base della normativa
TARl;

RITENUTO E CONSIDERATO che il soggetto concessionario del servizio, coerentemente a quanto detto,
non sosterrà i costi dello smaltimento e/o conferimento in discarica dei rifiuti derivanti dalle attività chiuse; 

PRESO ATTO che Alia spa per propria determinazione ha bloccato la raccolta degli ingombranti “porta a porta”, cessando di
fatto un servizio di assoluta importanza;
 
DATO ATTO che, trattandosi di atto di indirizzo politico amministrativo, il presente provvedimento non
necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di UOC, resi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs 267/2000;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli;
 
 
 

DELIBERA
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1) di avviare le pratiche necessarie e opportune per ricontrattare il PEF con il concessionario in
conseguenza a quanto sopra diffusamente indicato, investendo di tale intenzione anche ATO Toscana
Centro;

2) Di dare mandato al Sindaco di dare corso a quanto sopra;

Quindi, con distinta votazione, all'unanimità dei voti favorevoli, dichiara il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.

 

SINDACO
LUCA BENESPERI

SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA


