
 COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 39 
 

 Riunione del  27-04-2011  sessione . 
OGGETTO:  PASSAGGIO DAL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AL REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE  

L’anno Duemilaundici, addì Ventisette del mese di Aprile alle ore 16:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) 
BUI LORENZO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TERROSI TIZIANA (Consigliere) 
BASTREGHI ANDREA (Consigliere) 
GAROSI LUCIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
PROFILI FRANCESCA (Consigliere) 
ANATRINI ALESSIO (Consigliere) 
PERICOLI GABRIELE (Consigliere) 
ANGIOLINI MICHELE (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
MANGANELLI STEFANIA (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CIOLFI VALENTINA (Consigliere) 
BELLONI MARCO (Consigliere) 

CAPPELLI PIERO (Consigliere) 

PITIRRA PIERO (Consigliere) 

ACCO DANIELA (Consigliere) 

STORTONI ALESSANDRO (Consigliere) 

 

Tot. 18 Tot. 3 

 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI ( Assessore Esterno) 
 
FRANCO ROSSI (Assessore Esterno) 
 

ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore 
Esterno) 

  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui  Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
f.f. Sig.ra Simonetta Gambini incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N .  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte  del Sindaco ROSSI Andrea, così come 
integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale espone gli 
aspetti tecnici della proposta di delibera; 
 
UDITA la discussione, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli 
atti e di seguito esposta in sintesi, nella quale sono intervenuti i seguenti consiglieri: 
BELLONI Marco: gli utenti si sforzano ha fare la raccolta differenziata ma non si notano né 
gli incentivi né gli sgravi; 
CIOLFI Valentina: il passaggio da TIA 1 a TIA 2 ci lascia perplessi e non si vedono 
miglioramenti;  
ANATRINI Alessio: si rischia di fare un fotocopia del dibattito del consiglio precedente 
senza pensare che qui si tratta di variazioni tecniche. È importante sapere, invece, che 
intendiamo dare un beneficio alle aziende a cui sarà possibile dedurre il costo del servizio;  
CAPPELLI Piero: dobbiamo modificare profondamente Sienambiente che è una macchina 
che assorbe tutte le risorse; 
 
UDITA la replica del Sindaco, così come integralmente riportato nella registrazione 
magnetica agli atti, nella quale ribadisce che si tratta di aspetti esclusivamente tecnici ma, 
afferma che il meccanismo pur essendo forse troppo generico è premiante. Informa che al 
prossimo Consiglio Comunale affronteremo il piano economico-finanziario della TIA 2011 
che includerà una piccola ma significativa riduzione, grazie ad un lavoro certosino del 
servizio; 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
FINANZIARIA;  
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio Comunale n. 141 del 20/12/2004 e Consiglio Comunale n. 66 del 29/05/2006 

con le quali si approva il Regolamento definitivo per l’applicazione della tariffa del servizio 

di gestione dei rifiuti solidi urbani;  

- Consiglio Comunale n. 25 del 30 marzo 2011 con la quale si approva quanto segue: 

1. di adottare in via transitoria a partire dal 1 gennaio 2011, la Tariffa Integrata 

Ambientale ex art. 238 D.Lgs. n. 152/06 fino all'emanazione del Regolamento di cui 

comma 6 del medesimo articolo; 

2. di continuare ad applicare la disciplina regolamentare vigente (approvata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 25/02/2006 e succ. mod. ed 

integr.), mentre i riferimenti alla Tariffa di Igiene Ambientale (c.d. “T.I.A. 1”), 

contenuti negli atti precedenti devono ora intendersi fatti alla Tariffa Integrata 

Ambientale (c.d. “T.I.A. 2”); 



3. di continuare ad applicare la tariffa determinata con metodo normalizzato di cui al 

DPR 158/99 ed approvata con deliberazione di G.C. n. 13 del 21/01/2011; 

4. di dare atto che il soggetto gestore del servizio Sienambiente S.p.a. continua a 

provvedere alla riscossione della tariffa. 

 

PRESO ATTO che al punto due si afferma di continuare ad applicare la disciplina 

regolamentare vigente, si rende pertanto necessario apportare lo opportune modifiche, 

come da allegato A, esclusivamente alla  parti: 

• in cui i riferimenti alla Tariffa di Igiene Ambientale (c.d. “T.I.A. 1”) devono ora 

intendersi fatti alla Tariffa Integrata Ambientale (c.d. “T.I.A. 2”); 

• ai riferimenti normativi di cui all’ art. 49 del D.Lgs n. 22/1997 che devono essere 

sostituiti da quelli dell’art. 238 del D.Lgs n. 152/2006. 

 
Vista la potestà Regolamentare riconosciuta dall’art. 117 della costituzione agli enti locali; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.  42  del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”: 
 
Con voti a favore n°  14    (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n°  4    
(Gruppo  PdL, Gruppo Insieme per Montepulciano, Gruppo Rifondazione Comunista ), su 
n°   18   Consiglieri presenti e       n°  18      Consiglieri votanti, resi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare quanto sopra riportato; 
 
2) Di approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione della tariffa del servizio di 
gestione dei rifiuti solidi urbani, ora divenuto Regolamento per l’applicazione alla Tariffa 
Integrata Ambientale, così come risultante in allegato, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
successivamente,  
 
Con voti a favore n°  14    (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n°  4    
(Gruppo  PdL, Gruppo Insieme per Montepulciano, Gruppo Rifondazione Comunista ), su 
n°   18   Consiglieri presenti e       n°  18      Consiglieri votanti, resi per alzata di mano 

 
DELIBER A 

 
1) Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi del 4° comma dell’art. 

134 del D.Lgs 267/2000. 
 
  



 
 

************** 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE 
CONSIGLIO COMUNALE  f.f. 

 
(Lorenzo Bui) 

 
 

(Simonetta Gambini) 

  
 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 04-05-2011 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2011000906 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.f. 
Simonetta Gambini 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 04-05-2011       IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

Simonetta Gambini 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 04-05-2011   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-04-2011 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x | 

 

• decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 

(Domenico Smilari) 

 


