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OGGETTO:
smaltirnents dei

Regolamento eo-rnunale per la iiisciptrina <iei servizi di smaltimento dei servizi ,Ci
rifiuti solidi urbarri intemi. Modifica e integrazicne._

L'anflo duemiladodici iX giomo diciotto del mese di Lugtio alle 6re 1g,30 neila
adunanze' si ò riunito il Consiglic i-lomunale, corwocato con arrvisi spediti nei modi e
iegge, in sessione gRFlry:angé di p.rin:a ccnvccazione"
Risultano presenti e assenti i seguenti ccnsiglieri:
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Assums la Fresidelsa il

Partecipa il Segretario :

Sindaco dr. Carmine l)'Alessandro.

Doft.ssa C!audia Vertu llo

tL sff{il.&c$
constatato il numero lsgale degli intervenuti, dichiara aperta I'adrinanza ed invita i presenti alla kattazione deli,argome:.rt.
índicaio in oggetto.

COGT{SIS{E E T{GlVfE



l l lustra l 'argomento i l  Sindaco, facendo presente che nel Regolamento comunale per

la discipl ina dei RSU , approvato con del ibera di C.C. n.10 del L5/06/95 tra le

categorie delle superficie tassabili non sono previsti gli "agriturismi".

Pertanto si propone, sulla base della r,iconducibilità delle attività agrituristiche alle

attività agricole richiamate dall 'art.2L35 c.c., riconosciuta a livello normativo sia

naziona,le e sia regionale di aggiungere alle categorie previste dall 'art.39 del

Regolamento conrunale una apposita categoria tariffaria degli agriturismi

assimilando gl i ,stessi,  per la parte ut i l izzata per la r istorazione al la categoria dei

ristoranti , e la parte ricettiva alla categoria dei locali ad uso abitazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:il Regolàmento comunslg p€rla disciplina dei RSU;

Vf STO il D, tgs. TglABl2A0A;,n,25i,7 ;

Udita ta proposta del Sindaco;

Con votifavorevoli 9 e n. L astenuto (Pasca);

de l ibera

di,integraÍ€..:l '€.categorie:'pr€viste,dall 'art:39 del Regolamento comunale RSU con una

apposita categoria tarif 'faria, .degli agriturismi assimilando gli stessi, per la parte

util izzata per:la' ristorazione,alla categoria dei ristoranti e la parte ricettiva alla

categoria dei locali ad uso abitazione.



Delche e verbale

IL PRESIDENTE
f.to (dr. Carmine D'Alessandro)

II- SEGRETARIC
(Dctt.ssa Claudia Vertuliù)f.to

ATTESTAT'O SI PI.JBBLICAZICIN E
Si attesta che copia della deliberazicne viene rrubblicata ali'Albo Pretorio per 15 giorni conéecugvi a paftire
d a l  n  n É r  A,- a $[1. 20lt

iL SEGRETARJO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

La presmte,deliberazisne,. trasèorsi,l0:liorni dalla,ciata,su indicata data di inizio pubblicazlone. è divenutaesecutiva-il

(x) per decorrenzadeitermini di cui all'art.,134 comma 1 del D.L.vo 1g.g.2000, n. 267.

0 perché d,ichiarata,,immediatamente eseguibile, ,

IL SEGRETARIO

f.to (Dott.ssa Claudia Vertuilo).


