
 
COMUNE DI CIRO’ MARINA 

(Provincia di Crotone) 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

N. 21 DEL  17/06/2019 

 

 

OGGETTO: Integrazione al Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03/04/2017 
 

 

 L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette, del mese di giugno, alle ore 11:00, presso 

questa sede comunale, nella sala delle adunanze, si è riunita, previa osservanza delle formalità 

prescritte, la Commissione Straordinaria. 

 

COGNOME E NOME FUNZIONE 
PRESENTE 

(SI-NO) 

Dr. Girolamo BONFISSUTO Commissario NO 

Dr. Francesco ZITO Commissario SI 

Dr. Gianfranco IELO Commissario SI 

 

 

Presiede la seduta il Commissario Dott. Francesco ZITO che, riscontrata la presenza del 

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in 

oggetto. 

  

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 

dott. Paolo LO MORO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

PREMESSO che: 

 l’art. 198 del D. Lgs. 3.4.2006 n° 152 e s.m.i. “Norme in materia 

ambientale” dispone che “I Comuni concorrono a disciplinare la gestione 

del 

  rifiuti con appositi regolamenti,  nel rispetto dei principi di trasparenza, 

efficienza, efficacia ed economicità ed in coerenza con i piani d’ambito 

adottati ai sensi dell’art. 201, comma 3” stabilendo e disciplinando, tra 

l’altro, le misure da adottare per assicurare le tutela igienico sanitaria 

in tutte le fasi di tale gestione, le modalità del servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani nonché le modalità di conferimento e raccolta 

dei rifiuti urbani assimilati nonché l’assimilazione per qualità e quantità 

dei rifiuti speciali non pericolosi, nelle more dell'emanazione della 

normativa specifica come previsto dal comma 2, lett. e) dell’art. 195 del 

citato D. lgs; 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 03.04.2017 veniva 

approvato il “Regolamento comunale di Gestione dei rifiuti”; 

 

 

CONSIDERATO 

 che, essendo il decoro urbano condizione indispensabile per lo sviluppo 

turistico del Comune di Cirò Marina, la corretta gestione delle modalità di 

raccolta dei rifiuti e l’incremento progressivo della raccolta differenziata 

sono di rilevante interesse pubblico per lo stesso Comune, fermo restando 

che il relativo costo deve essere sostenuto interamente dai fruitori del 

servizio  

 che alla corretta gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti sono 

chiamati in particolare i gestori degli esercizi pubblici e dei locali di 

pubblico spettacolo in quanto l'immagine positiva della località balneare è 

veicolata in primo luogo da tali strutture di servizio ed essendo gli stessi 

gestori i primi beneficiari dello sviluppo dell'economia turistica sono 

tenuti più degli altri utenti alle corrette pratiche in materia ed al puntuale 

pagamento della relativa tassa, onde assicurare l'adeguato livello del 

servizio; 

 che si è invece rilevata l’inadempienza da parte di alcuni titolari di attività 

economiche all’obbligo del pagamento della “Tassa sui rifiuti” come 

disciplinata dal Regolamento approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n° 13 del 3.04.2017, inadempienza che, oltre a provocare 

un grave ammanco alla casse comunali genera un disavanzo che, 

per i particolari meccanismi di riscossione della TARI, finisce con 

il gravare sulla generalità dei contribuenti virtuosi ; 
 
RILEVATO che sono in modo particolare rispondenti a pubblico interesse, ai sensi 

dell'art 9 TULPS, sia il puntuale rispetto da parte dei gestori di pubblici 
esercizi e di locali di pubblico spettacolo di tutte le prescrizioni per la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti stabilite dal Comune e dal gestore del 
servizio sia il puntuale pagamento da parte degli stessi gestori della relativa 
tassa; 



 
RITENUTO pertanto che l’inosservanza da parte dei gestori di pubblici esercizi e dei 

locali di pubblico spettacolo delle disposizioni contenute nel succitato 
regolamento debba comportare anche l’applicazione delle sanzioni previste 
dagli artt. 17- bis, ter e quater del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 - 
TULPS; 

 
RAVVISATA, per quanto sopra, la necessità di integrare il vigente Regolamento Comunale 

per la gestione dei rifiuti urbani, con l’inserimento, all’art. 3 “Principi 
generali” del comma 4, e con l’introduzione dell’art. 10 bis da rubricarsi 
“Tassa sui rifiuti”, al fine di rendere il regolamento stesso più aderente alla 
realtà locale e coerente alle enunciazioni suindicate. 

RITENUTO  opportuno, in relazione alle integrazioni sopra evidenziate:  
a) di individuare, quale funzionario responsabile di ogni attività 

organizzativa, gestionale e procedimentale diretta all’adozione dei 
provvedimenti sanzionatori ex artt. 17 bis e ter TULPS (Predisposizione 
atto di diffida, ordinanza di sospensione della licenza commerciale, 
applicazione delle sanzioni amministrative ecc.) il Responsabile dell’Area 
Vigilanza; 

b) di disporre che quest’ultimo si attivi su iniziativa del Responsabile 
dell’Area Economico – Finanziaria, al quale è pertanto fatto carico di 
comunicare al Responsabile dell’Area Vigilanza i dati e le informazioni 
relativi ai gestori di pubblici esercizi e di locali di pubblico spettacolo che 
risultano evasori della tassa sui rifiuti. 

 
VISTO  lo Statuto Comunale; 

 

VISTO  l’art.42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO  l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza 

all’articolo 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs.  n. 267/2000; 
                         

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio interessato, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/2000 e   ss.mm.ii.; 

 
 

DELIBERA 

 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo;  

per le motivazioni di cui in narrativa: 

 

 
A) di integrare il vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 3/4/2017 con l’inserimento, 



all’art. 3 “Principi generali” del comma 4, e con l’introduzione dell’art. 10 bis da 
rubricarsi “Tassa sui rifiuti”, al fine di rendere il regolamento stesso più aderente alla 
realtà locale e coerente alle enunciazioni suindicate come di seguito riportato: 

 
 

Art. 3 - Principi generali 

 

1. …………. 

2. ……….... 

3. ………… 

4. La corretta gestione delle modalità di raccolta dei rifiuti e lo sviluppo della raccolta 

differenziata sono di rilevante interesse pubblico per il Comune di Cirò Marina, in quanto il 

decoro urbano è condizione indispensabile per lo sviluppo turistico del Comune stesso ed è 

di tutta evidenza che il relativo costo non può che essere sostenuto dai fruitori del servizio. 

Alla corretta gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti sono chiamati in particolare i 

gestori degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico spettacolo perché l'immagine positiva 

della località balneare è veicolata in primo luogo da tali strutture di servizio e perché coloro 

che le gestiscono sono i primi beneficiari dallo sviluppo dell'economia turistica e sono 

perciò tenuti più degli altri utenti alle corrette pratiche in materia ed a sostenere, mediante 

il puntuale pagamento della relativa tassa come prevista dall’art. 10 bis del presente 

regolamento, l'adeguato livello del servizio. Ne consegue che è in modo particolare 

rispondente al pubblico interesse, ai sensi dell'art 9 TULPS, il puntuale rispetto da parte dei 

titolari di pubblici esercizi e di locali di pubblico spettacolo, delle prescrizioni per la 

raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti come stabilite dal Comune e dal gestore del servizio, 

con particolare riferimento a quelle relative alla raccolta differenziata, alle modalità ed agli 

orari di esposizione dei contenitori nonché al conferimento di determinate tipologie di 

rifiuti in apposite aree. 

 

Art. 10 bis 

Tassa sui Rifiuti 
 

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente regolamento nelle sue 
varie fasi è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi 
della Legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

2. La tassa in argomento è disciplinata dalle norme contenute nel "Regolamento Tari" 
vigente, ai sensi della citata Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che 
definisce i criteri per la determinazione della tassa stessa, nonché dalle altre norme di 
legge e regolamentari che disciplinano la materia. 

3. Costituisce prescrizione rispondente al pubblico interesse ex art 9 del Regio Decreto 
18.06.1931, n. 773 - TULPS, la puntuale corresponsione da parte dei titolari di pubblici 
esercizi e di locali di pubblico spettacolo della tassa stabilita per il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti e per servizi territoriali di igiene e pulizia, secondo le prescrizioni 
contenute nel presente regolamento, alla cui accertata inottemperanza consegue dunque 
anche l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 17 bis, ter e quater del succitato 
testo unico. 

 
B) di individuare, quale funzionario responsabile di ogni attività organizzativa, gestionale e 

procedimentale diretta all’adozione dei provvedimenti sanzionatori ex artt. 17 bis e ter 
TULPS (Predisposizione atto di diffida, ordinanza di sospensione della licenza 



commerciale, applicazione delle sanzioni amministrative ecc.) il Responsabile dell’Area 
Vigilanza; 

C) di disporre che quest’ultimo si attivi su iniziativa del Responsabile dell’Area 

Economico – Finanziaria, al quale è pertanto fatto carico di comunicare al 

Responsabile dell’Area Vigilanza i dati e le informazioni relativi ai gestori di pubblici 

esercizi e di locali di pubblico spettacolo che risultano evasori della tassa sui rifiuti; 

D) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, per consentire l’immediata attuazione di 

quanto disposto; 

E) di dare atto che il Regolamento sarà pubblicato nel sito Amministrazione 

Trasparente del Comune di Cirò Marina, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii; 

F) di trasmettere copia della presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, 

al Responsabile dell’Area Vigilanza, dell’Area Economico - Finanziaria e dell’Area 

Lavori Pubblici e Manutentiva 
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COMUNE DI CIRO’ MARINA 
(Provincia di Crotone) 

 

Allegato alla deliberazione n. 21 del 17/06/2019, avente per oggetto: “Integrazione al Regolamento 

Comunale di Gestione dei Rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03/04/2017”. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

  

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.267. 

 

 sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 

1, D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della 

copertura finanziaria (articolo 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

Descrizione Importo € Capitolo Azione Pre-Imp. Imp. 

      

       

 si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata: 

 

Descrizione Importo € Capitolo Azione Pre-Acc. Acc. 

      

 

 si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009, il preventivo 

accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole 

di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. 

Addì  17/06/2019                               

Per il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                                             f.to dott. Paolo Lo Moro 
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COMUNE DI CIRO’ MARINA 
(Provincia di Crotone) 

 

Allegato alla deliberazione n. 21 del 17/06/2019, avente per oggetto: “Integrazione al Regolamento 

Comunale di Gestione dei Rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03/04/2017”. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(di competenza del Responsabile dell’Area proponente) 

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.267. 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa.- 

 

 

 

Addì 17/06/2019 

 

 

      

 

Perm il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

f.to dott. Paolo Lo Moro 
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COMUNE DI CIRO’ MARINA 

(Provincia di Crotone) 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del Consiglio Comunale 
 

N. 21 DEL  17.06.2019 
 

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 

 

 IL PRESIDENTE                            IL  SEGRETARIO GENERALE 

          f.to  dott. Francesco Zito                                                              f. to dott. Paolo LO MORO 

_______________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il                e sarà affissa fino al                 ai sensi 

del 1° comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

 

Cirò Marina, lì                                                      Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 

                                                                              F.to:  Giuseppe Fuscaldo 

_________________________________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale. 

 

Cirò Marina, lì ______________                   Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria              

           F.to  Giuseppe Fuscaldo                                                                                                                                                                                            

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Consiglio, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

 è stata affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal                   

come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 n. 164 registro Pubblicazioni. 

 

 è divenuta esecutiva il                 : 

 

 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

    perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.). 

 

Cirò Marina,     

                                                                                             Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 

                                                            F.to   Giuseppe Fuscaldo 

_______________________________________________________________________________________ 


