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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria  - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  NUOVO  REGOLAMENTO  UNIFICATO  DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  E DI DISCIPLINA DELLA TARIFFA 
AVENTE  NATURA  CORRISPETTIVA   (ART.  198,  COMMA  2,  D.LGS. 
152/2006 E ART. 52 D.LGS. 446/1997 E ART. 1, COMMA 668, L. 147/2013)

 
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Giugno alle ore 20:49 nella sala comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MONTAGNER CRISTIANO P SONDA DARIO P

FIETTA VALENTINA P FERRONATO MICHELE P

FERRONATO LUCA P BOZZETTO MANUELE P

EGER ALBERTO P MICHIELETTO NADIA P

SPEGGIORIN GIUSEPPE P MARCHESAN TATIANA P

BONTORIN ELLENA P FIETTA LIANA P

DISSEGNA ALESSANDRA P

Presenti: 13  -    Assenti: 0 

Sono nominati scrutatori: 
IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.
IL SINDACO Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
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Premesso che:

• il  comune  di  Mussolente  si  è  dotato  del  “Regolamento  di  Igiene  Ambientale  e  di 
applicazione  della  tariffa  in  regime  di  corrispettivo”,  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 34 del 31/07/2014

• in data 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D. Lgs. 3  settembre 2020, n. 116 che ha 
modificato  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Testo  unico  ambientale)  in 
recepimento delle direttive UE 851/2018 e 852/2018 sull’economia circolare.

• che  alcune  disposizioni  di  detta  norma  innovano  la  disciplina  dell’autonomo  avvio  a 
recupero  da  parte  delle  utenze  non domestiche  e,  in  particolare,  il  nuovo comma 2-bis 
dell’art. 198 D. Lgs. 152/2006 e il nuovo comma 10 dell’art. 238 del medesimo D. Lgs. 
152/2006.

Dato atto che le nuove disposizioni normative necessitano di una regolamentazione ordinata ed 
uniforme per i molteplici aspetti trattati;

Considerato che, allo scopo il Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti”, allo scopo di supportare i 
Comuni nell'attività di aggiornamento dei propri regolamenti, ha predisposto un modello unitario 
che va a costituire un punto fermo nel processo, ormai attivato, di convergenza tariffaria su scala 
d’ambito.

Precisato che il Regolamento unitario predisposto inizialmente dal Consiglio di Bacino “Brenta per 
i Rifiuti per i Comuni del bacino PD1 e contenente i principi generali e le disposizioni attinenti al 
servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed il suo finanziamento attraverso la tariffa 
rifiuti avente natura corrispettiva, viene ora proposto quale modello standard per tutti i 68 comuni 
situati all'interno dell’Ambito Territoriale Ottimale “Brenta”;

Dato atto che  con Delibera di Assemblea del Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti” n. 5 del 
17/06/2021 è  stato  adottato  lo  schema tipo  di  regolamento contenente,  tra  l’altro,  la  disciplina 
dell’autonomo  avvio  a  recupero,  dei  rifiuti  simili  da  parte  delle  utenze  non  domestiche  e  la 
disciplina della tariffa avente natura corrispettiva, che si allega per gli adempimenti di competenza;

Vista  la nota in data 18/06/2021 del Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti”, acquisita in data 
21/06/2021  al  n.  6496  con  la  quale  viene  inviato  lo  schema  di  Regolamento  approvato 
dall'Assemblea nella seduta del 17/06/2021 (allegato 1 alla presente deliberazione);

Dato atto che la lo schema di Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare per lo 
Statuto e i Regolamenti nella seduta del 22/06/2021 ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del Comune di 
Mussolente;

Considerato che  le  principali  modifiche  introdotte  dal  nuovo  regolamento  sono  illustrate  nel 
documento  predisposto  dal  Consiglio  di  Bacino  “Brenta  per  i  Rifiuti”  denominato 
“REGOLAMENTO  UNIFICATO  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E  DI  DISCIPLINA 
DELLA  TARIFFA  AVENTE  NATURA  CORRISPETTIVA  -  Principali  modifiche  rispetto  al 
regolamento vigente” (allegato 2 alla presente deliberazione);

Dato  atto che  sussistono  i  presupposti  per  l'approvazione  del  nuovo  “REGOLAMENTO 
UNIFICATO  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E  DI  DISCIPLINA DELLA TARIFFA 
AVENTE NATURA CORRISPETTIVA”;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole  
tecniche di cui all’art. 71 del CAD



Precisato  che  per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  Regolamento,  si  applicano  le  vigenti 
disposizioni di legge in materia;

Visto  l'art.  82 del  D. Lgs.  267/2000 che attribuisce al  Consiglio  Comunale,  la  competenza per 
l'approvazione dei Regolamenti;

Visto l'art. 8 dello Statuto del Comune di Mussolente ;

Visto il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

PROPONE

di approvare le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

1. di  approvare  l’allegato  “REGOLAMENTO  UNIFICATO  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI 
URBANI  E  DI  DISCIPLINA DELLA TARIFFA AVENTE  NATURA CORRISPETTIVA” 
(allegato 1  alla presente deliberazione) che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento composto da 56 articoli e 3 allegati

2. di dare atto che le principali modifiche introdotte dal nuovo regolamento sono illustrate nel 
documento  predisposto  dal  Consiglio  di  Bacino  “Brenta  per  i  Rifiuti”  denominato 
“REGOLAMENTO UNIFICATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI DISCIPLINA 
DELLA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA -  Principali  modifiche  rispetto  al 
regolamento vigente” (allegato 2 alla presente deliberazione);

3. di precisare che il Regolamento,  con decorrenza dal 01/01/2021, abroga ogni disposizione 
regolamentare con esso incompatibile. 

4. di  dare  atto  che  per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  Regolamento,  si  applicano  le 
vigenti disposizioni di legge in materia, nonché quelle regolamentari di disciplina dei singoli 
tributi comunali.

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di darne attuazione.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, 
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito  riportati:
Montagner Cristiano - Sindaco  
Il  Comune si era dotato di un primo regolamento di igiene ambientale e di  applicazione della  
tariffa in regime di corrispettivo con la mia prima amministrazione, con delibera del Consiglio  
Comunale numero 34 del 31 luglio 2014.
In data 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 numero 116  
che ha modificato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152 del Testo unico ambientale in  
recepimento delle direttive dell’Ue: la 851 del 2018 e la 852 del 2018 sull’economia circolare.
Alcune disposizioni di detta norma innovano la disciplina dell’autonomo avvio a recupero da parte  
delle utenze non domestiche e in particolare il  nuovo comma bis dell’articolo 198 del Decreto  
Legislativo 152 del 2006, del nuovo comma 10 dell’articolo 238 del medesimo Decreto Legislativo  
152/2006.
Come avete visto anche nelle slide che stiamo proiettando ma che avete avuto anche nei documenti,  
il nuovo regolamento ha delle modifiche, nell’allegato a) è rifiuti speciali e assimilati agli urbani  
sostituito  da  due  allegati.  L’allegato  a1  e  l’allegato  a2  che  l’allegato  a1  sono  i  codici  che 
identificano i rifiuti urbani di provenienza non domestica e l’allegato a2 elenco delle attività non  
domestiche che producono rifiuti urbani.
Questo perché? Perché la normativa nazionale ha previsto che le utenze non domestiche possono  
staccarsi dal regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani però comprovando lo smaltimento  
dei vari tipi di rifiuto, quindi plastica, umido, carta, secco, rifiuti speciali e altro sulla base dei due  
allegati che abbiamo visto.
Abbiamo una modifica all’articolo 2: principi generali e nelle definizioni. Nel comma 6 è introdotta  
la definizione di rifiuti urbani con riferimento diretto alla normativa Ue, anche questo è un punto  
molto tecnico. Si fa riferimento al nuovo ente Arera e quindi per le presenti e future deliberazioni in  
materia di tariffa e piano finanziario, non viene sollevato il gestore ma il gestore deve sottostare al  
consiglio di bacino, qualsiasi esso sia in qualsiasi parte d’Italia, deve sottostare alle deliberazioni  
Arera in merito.
Viene variato l’articolo 11: superfici non rilevanti ai fini tariffari, viene variato l’articolo 14 nella  
commisurazione  della  superficie,  viene  variata  la  tariffa  per  mercati  e  altre  occupazioni  
temporanee, viene variato l’articolo 21 bis nell’autonomo avvio e recupero al riciclo dei propri  
rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, quindi viene legiferato in merito al fatto delle  
aziende  che  si  vogliono  staccare  e  che  giustamente  secondo  me  avranno  un  controllo  molto  
maggiore rispetto a quello che vanno a fare.
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Questo regolamento è stato proposto dal consiglio di bacino e quindi dal Presidente Antonella  
Argenti e dal direttore Dott.ssa Giuseppina Cristofani, che ringrazio pubblicamente e voglio che  
resti  agli  atti  questo  ringraziamento,  perché  stanno facendo un lavoro egregio.  Il  consiglio  di  
bacino è partito nel 2020 in maniera corposa con l’arrivo del revisore dei conti, quindi abbiamo  
fatto,  “abbiamo”  perché  ne  faccio  parte  anch'io  ma  soprattutto  la  Dott.ssa  Cristofani  e  la  
Presidente, Dott.ssa Argenti, hanno fatto un lavoro egregio rispetto a questo.
Tant’è che il 17 giugno 2021 in Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti con delibera  
numero 5 lo schema che avete visto è uno schema approvato all’unanimità. Siccome l’assemblea di  
bacino è la stessa della assemblea dei soci di Etra piuttosto che, salvo uno o due comuni, della  
Conferenza dei servizi, non è mai successo di arrivare a una unanimità rispetto a questo.
Quindi il lavoro fatto dal Consiglio di bacino è stato un grandissimo lavoro.
Ci sono due refusi sullo schema di regolamento che vi è arrivato perché in velocità vi era girato  
quello che aveva nell’articolo 1 comma 1, i comuni dell’ex  bacino Padova 1, sono stati tolti perché  
ci dovrà essere scritto solo il nome del paese di riferimento e quindi per noi Mussolente.
Conseguentemente anche l’articolo 25 comma 2 è stato modificato da un numero di tre rate che era  
solo per i comuni dell’ex  bacino Padova 1 con un numero di due rate, l’articolo 25 comma 3  
quindi il seguente è stato tolto il punto c che era previsto solo per i comuni del bacino Padova 1.
Questo perché? Perché nell’allineamento tariffario che poi vedremo con l’Assessore Ferronato nei  
due punti successivi l’adeguamento per i comuni del Bacino di Padova 1 sono maggiori rispetto a  
quelli del comune di Mussolente piuttosto che altri comuni non afferenti all’ex  Bacino Padova 1.
Quindi l’emendamento che richiedo al Segretario e tutto il consiglio è questo. Andremo a togliere  
in una prima votazione i tre refusi e quindi nell’articolo 1 comma 1 tolti i comuni lasciato lo spazio  
per il comune di riferimento, nell’articolo 25 comma 2 la modifica e quindi non più un numero di  
tre rate ma un numero minimo di due rate.
E nell’articolo 25 comma 3 nuovo che andremo a approvare adesso è tolto il punto c previsto solo  
per i comuni afferenti all’ex  Bacino Padova 1. 
 
Ferronato Michele – Assessore e Consigliere  
Il  regolamento  è  leggermente  diverso  rispetto  a  quello  che  è  stato  approvato  nel  2014  ma  
rispecchia  appieno  quel  regolamento.  La  novità  rispetto  a  questo  a  parte  gli  adeguamenti  
normativi previsti rispetto a quel precedente regolamento è il fatto che in questo caso c’è un unico  
regolamento,  un regolamento unificato per tutti  i  comuni del Consiglio  di bacino Brenta per i  
rifiuti, in modo di avere un regolamento che sia uguale e non ci sia un regolamento diverso tra  
comune e comune ma un unico regolamento che regoli tutti. Non ci sono grandissime modifiche se  
non quelle previste, è più una cosa formale che effettiva.

Montagner Cristiano - Sindaco  
Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione l’emendamento per il cambio dei tre refusi  
rimasti nei documenti che vi sono stati consegnati.

L'emendamento viene approvato, con votazione palese espressa per alzata di mano il cui esito è il  
seguente: 
Presenti n. 13
Votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 4  (Bozzetto, Fietta Liana, Marchesan, Michieletto).

Successivamente la proposta con i punti emendati viene approvata, con votazione palese espressa 
per alzata di mano il cui esito è il seguente: 
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Presenti n. 13
Votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 4  (Bozzetto, Fietta Liana, Marchesan, Michieletto).

D E L I B E R A

di approvare le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

1. di  approvare  l’allegato  “REGOLAMENTO  UNIFICATO  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI 
URBANI  E  DI  DISCIPLINA DELLA TARIFFA AVENTE  NATURA CORRISPETTIVA” 
(allegato 1  alla presente deliberazione) che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento composto da 56 articoli e 3 allegati nel testo emendato; 

2. di dare atto che le principali modifiche introdotte dal nuovo regolamento sono illustrate nel 
documento  predisposto  dal  Consiglio  di  Bacino  “Brenta  per  i  Rifiuti”  denominato 
“REGOLAMENTO UNIFICATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI DISCIPLINA 
DELLA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA -  Principali  modifiche  rispetto  al 
regolamento vigente” (allegato 2 alla presente deliberazione);

3. di precisare che il Regolamento,  con decorrenza dal 01/01/2021, abroga ogni disposizione 
regolamentare con esso incompatibile. 

4. di  dare  atto  che  per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  Regolamento,  si  applicano  le 
vigenti disposizioni di legge in materia, nonché quelle regolamentari di disciplina dei singoli 
tributi comunali.

 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:  
Presenti n. 13
Votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 4  (Bozzetto, Fietta Liana, Marchesan, Michieletto).

D E L I B E R A

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di darne attuazione.  
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  NUOVO  REGOLAMENTO  UNIFICATO  DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  E DI DISCIPLINA DELLA TARIFFA 
AVENTE  NATURA  CORRISPETTIVA   (ART.  198,  COMMA  2,  D.LGS. 
152/2006 E ART. 52 D.LGS. 446/1997 E ART. 1, COMMA 668, L. 147/2013)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Dott.ssa Chiara Perozzo  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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