
  COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
Provincia di Verona 

COMMISSIONE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 
Riunione del 14  giugno 2021 

 

Il giorno 14 giugno 2021 alle ore 18,30 in modalità on line si è riunita la Commissione Affari 
Amministrativi Generali, in seduta pubblica, nelle persone dei Sigg.: 

Membri della commissione Presente Assente 

PALUMBO FRANCESCO - Presidente X  

FASOL PAOLA - Rappr. Maggioranza  X 

CASSANO MAURIZIO      " X  

GALEOTO LUISA             "  X 

PIETROPOLI AUGUSTO - Rappr. Minoranza X  

BIGHELLI ALBERTINA           -     " X  

 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Modifica al Regolamento comunale del canone di concessione patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

2. Regolamento TARI e rifiuti 

Sono presenti anche: il Responsabile dell’Area Ragioneria –Personale-Tributi Bonato Cristina, in qualità di 
segretario verbalizzante e l’Assessore al bilancio Trivellati Nicola l’assessore all’ecologia ed ambiente 
Montresor Marco la consigliera Rigotti Giovanna il Responsabile dell’ufficio ecologia ed ambiente Lonardi 
Luca. 

Il Presidente constatato il numero dei presenti dichiara aperta la seduta e dà la parola all’assessore Trivellati 
per illustrare il primo punto all’ordine del giorno  

Prende la parola l’assessore Trivellati Nicola che fa presente che nel corso dell’anno nell’utilizzo del 
Regolamento si è evidenziata la necessità di intervenire per modificare e prevedere altri casi di esenzione. Per 
procedere con l’illustrazione condivide sullo schermo un documento che evidenzia le modifiche ed integrazioni 
all’art.29 “Esenzioni”del Regolamento comunale del canone di concessione patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge ad uno ad uno i commi che vengono modificati e le 
integrazioni che verranno apportate   

Finita la presentazione chiede se vi sono domande. 

Constatato che non ci sono domande in merito il Presidente passa la parola per l’illustrazione del secondo 
punto all’ordine del giorno.  

 

 



Prende la parola l'assessore Marco Montresor che introduce brevemente le novità in termini di gestione dei 
rifiuti apportate dal D.Lgs. 116/2020 e da ARERA con il nuovo metodo MTR, a motivo delle quali è stato 
necessario revisionare ed aggiornare i regolamenti della TARI e dei Rifiuti. 

Prosegue quindi l'ing. Lonardi, il quale illustra tutte le modifiche apportate al Regolamento TARI, in particolare 
specificando che viene tolta ogni indicazione dell'operazione di assimilazione all'urbano dei rifiuti speciali, 
viene semplificata la struttura dell'articolato riguardante la definizione delle superfici tassabili/non tassabili, 
viene introdotto l'articolo approvato in Consiglio di Bacino riguardante la modalità di recupero in autonomia dei 
rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche. Viene infine introdotta la nuova possibilità di riduzione della 
TARI per le utenze che distribuiscono o producono cibo, le quali dimostrino di aver ceduto le eccedenze 
alimentari ad associazioni riconosciute (misura per limitare lo spreco alimentare). Il regolamento amplia infine 
la possibilità di tariffazione puntuale anche ad altra frazioni merceologiche di rifiuti, sempre in funzione 
dell'incentivazione della differenziazione e riduzione della frazione residua. Per quanto riguarda il regolamento 
dei rifiuti, viene specificato che trattasi di un mero aggiornamento normativo, rimandando successivamente 
una generale revisione e ri-strutturazione dello stesso, al fine di allinearlo alla normativa vigente. 

Finita la presentazione chiede se vi sono domande. 

Constatato che non ci sono domande in merito il Presidente chiude i lavori della commissione.  

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Palumbo Francesco 

 

Il Segretario della Commissione 

                             Bonato Cristina   

     


