DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 170 DEL 04/08/2009
OGGETTO: CORRISPETTIVO PER L’ANNO 2009, PER IL SERVIZIO RIGUARDANTE LA
RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO AREA E TRATTAMENTO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI, A CARICO DEI TITOLARI DELLE UTENZE DEL
MERCATO SETTIMANALE.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione nr. 122 del 12/06/2003, esecutiva ai sensi di
legge, per la parte riguardante la tariffa applicata al servizio rifiuti solidi urbani del mercato
settimanale di Zevio, stabilita in €. 0,0776 il Mq., per il rifiuto deperibile, ed in €. 0,0336 il Mq. Per
il rifiuto non deperibile;
DATO ATTO che tale tariffa è rimasta invariata fino al 31/12/2008, e che a seguito dell’entrata in
funzione del servizio di raccolta rifiuti, con il cosidetto “porta a porta”, con decorrenza dal
01/02/2009, si ritiene necessario rivedere ed aggiornare anche i corrispettivi, per il servizio
riguardante la raccolta, trasporto, spazzamento area e trattamento in discarica dei rifiuti del mercato
settimanale;
DATO ATTO che i costi relativi al servizio di cui trattasi, sono stati ben individuati dall’U. O.
Lavori Pubblici – Ecologia di questo Comune;
VISTA la nota trasmessa dal Funzionario Dirigente dell’ U.O. Economico-Finanziaria, in data 27
Luglio 2009, prot. nr. 09/17961, all’ U.O. Polizia Locale, allegata alla presente, per farne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno per quanto sopra, accogliere la proposta di corrispettivo nel seguente:
- Corrispettivo a settimana (€./mq) = €. 0,08595;
- Corrispettivo annuale (€./mq) = €. 4,2974,
indifferenziato, sia per i beni durevoli, che per quelli non durevoli;
Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge.

DELIBERA

1. DI FISSARE per l’anno 2009, a carico dei titolari delle utenze del mercato settimanale il
corrispettivo per il servizio riguardante la raccolta, trasporto, spazzamento area e trattamento in
discarica dei rifiuti del mercato settimanale, nel seguente:
- Corrispettivo a settimana (€./mq) = €. 0,08595,
- Corrispettivo annuale (€./mq) = €. 4,2974,
dando atto, che lo stesso sarà applicato sia ai beni durevoli, che per quelli non durevoli;
2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, al Comando Polizia Locale, per gli
adempimenti di competenza e all’ U.O. Economico-Finanziaria, per conoscenza;
3. DI COMUNICARE la presente Deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, unanime espressa nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

