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Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Pietro Caruso   - assiste  Segretario Generale S. dr.ssa Bacci Graziani

Alla seduta sono presenti in videoconferenza: Sindaco, Vice Sindaca,  Bonciani, Raspanti, Simoncini, Garufo, Cepparello, Viviani, Ferroni, Lenzi

30 giu 2021 8.56 appello Appello iniziale presenti n. 26

30 giu 2021 Sul procedere Presidente

30 giu 2021 09:04 126 Illustrazione Comunicazione Sindaco

30 giu 2021 09:14 126 Discussione Comunicazione Sorgente

30 giu 2021 09:18 126 Discussione Comunicazione Vaccaro

30 giu 2021 09:23 126 Discussione Comunicazione Romiti

30 giu 2021 09:29 126 Discussione Comunicazione Barale

30 giu 2021 09:31 126 Discussione Comunicazione Bianchi

30 giu 2021 09:37 126 Discussione Comunicazione Talini

30 giu 2021 09:40 126 Discussione Comunicazione Sindaco

30 giu 2021 09:40 126 Discussione Comunicazione Presidente

30 giu 2021 09:41 126 Discussione Comunicazione Sindaco

30 giu 2021 09:42 126 discussione Comunicazione pone domanda sul regolamento Mirabelli

Consiglio comunale del 30 
giugno 2021 ore 8.45 e ore 14.30

Segretario 
Generale S.
dr.ssa Bacci 

Graziani

Seduta in 
videoconferenza 

Percorso ed esito del bando per la 
gestione dell’ippodromo Caprilli

Percorso ed esito del bando per la 
gestione dell’ippodromo Caprilli

Percorso ed esito del bando per la 
gestione dell’ippodromo Caprilli

Percorso ed esito del bando per la 
gestione dell’ippodromo Caprilli

Percorso ed esito del bando per la 
gestione dell’ippodromo Caprilli

Percorso ed esito del bando per la 
gestione dell’ippodromo Caprilli

Percorso ed esito del bando per la 
gestione dell’ippodromo Caprilli

Percorso ed esito del bando per la 
gestione dell’ippodromo Caprilli

Percorso ed esito del bando per la 
gestione dell’ippodromo Caprilli

Percorso ed esito del bando per la 
gestione dell’ippodromo Caprilli
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30 giu 2021 09:42 126 discussione Comunicazione Presidente

30 giu 2021 09:43 127 Illustrazione Provvedimento Presidente

30 giu 2021 09:44 127 Votazione Provvedimento F=31 A=0 C=0

30 giu 2021 09:50 Votazione I.E. F=31 A=0 C=0

30 giu 2021 09:50 128 Illustrazione Provvedimento Sindaco

30 giu 2021 09:57 128 discussione Provvedimento Sorgente

30 giu 2021 10:14 128 discussione Provvedimento Sassetti Presiede Di Liberti

30 giu 2021 10:19 128 discussione Provvedimento Vecce

30 giu 2021 10:24 128 discussione Provvedimento Presidente

30 giu 2021 10:24 128 discussione Provvedimento Vecce

30 giu 2021 10:24 128 discussione Provvedimento Trotta

30 giu 2021 10:33 128 discussione Provvedimento Barale

30 giu 2021 10:40 128 discussione Provvedimento Lucetti Presiede Simoni

30 giu 2021 10:44 128 discussione Provvedimento Romiti

Commissioni consiliari permanenti: 
modifica componenti.

Commissioni consiliari permanenti: 
modifica componenti.

Segretario 
Generale S.

palese  per appello 
nominale 

Approvato 
unanimità

Commissioni consiliari permanenti: 
modifica componenti.

Segretario 
Generale S.

palese  per appello 
nominale 

Approvato 
unanimità

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.
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30 giu 2021 10:47 128 discussione Provvedimento Tomei Presiede Caruso

30 giu 2021 11:02 128 discussione Provvedimento Grassi

30 giu 2021 11:08 128 discussione Provvedimento Vaccaro

30 giu 2021 11:14 128 discussione Provvedimento Presidente

30 giu 2021 11:16 128 replica Provvedimento Sindaco 

30 giu 2021 11:23 ddv Provvedimento Sorgente

30 giu 2021 11:27 ddv Provvedimento Simoni

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.
Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.
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30 giu 2021 11:30 ddv Provvedimento Barale

30 giu 2021 11:31 ddv Provvedimento Tomei

30 giu 2021 11:33 ddv Provvedimento Trotta

30 giu 2021 11:35 Provvedimento Presidente

30 giu 2021 11:36 128 Votazione Provvedimento F= 22 A=7 C=0
Approvata 

30 giu 2021 11.39 Votazione I.E. F=22  A=6 C=0
Approvata 

30 giu 2021 11.42 Sul procedere Presidente

30 giu 2021 11:44 Ass. Ferroni

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Segretario 
Generale S.

palese  per appello 
nominale 

Revisione del Piano di Protezione 
Civile comunale – Approvazione.

Segretario 
Generale S.

palese  per appello 
nominale 

129
130

Illustrazione 
congiunta

 Provvedimenti 
287 e 286

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.
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30 giu 2021 Presidente

30 giu 2021 11.44 Ass. Ferroni

30 giu 2021 11.52 Provvedimenti Di Liberti

30 giu 2021 11:57 Provvedimenti Trotta

129
130

Illustrazione 
congiunta

 Provvedimenti 
287 e 286

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.

129
130

Illustrazione 
congiunta

 Provvedimenti 
287 e 286

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.

discussione 
congiunta

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.

discussione 
congiunta

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.
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30 giu 2021 12.01 Provvedimenti Grassi

30 giu 2021 12:05 Provvedimenti Barale

30 giu 2021 12:13 Provvedimenti Lucetti

30 giu 2021 12:15 Provvedimenti Di liberti

discussione 
congiunta

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.

discussione 
congiunta

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.

discussione 
congiunta

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.

discussione 
congiunta

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.
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30 giu 2021 12.23 Provvedimenti Talini

30 giu 2021 12.29 Provvedimenti Presidente

30 giu 2021 12.29 replica Provvedimenti Ass. Ferroni

30 giu 2021 12.44 ddv Provvedimenti Sorgente Presiede Simoni

discussione 
congiunta

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.

discussione 
congiunta

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.
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30 giu 2021 12.46 ddv Provvedimenti Barale

30 giu 2021 12.47 ddv Provvedimenti Lucetti

30 giu 2021 12.48 129 Votazione Provvedimento F=18 A=4 C=8 Approvato 

30 giu 2021 12.52 Votazione I.E. F=19 A=3 C=8 Approvato 

30 giu 2021 12.55 Votazione Provvedimento F=16 A=4 C=8 Approvato 

30 giu 2021 12.57 Votazione I.E. F=17 A=3 C=8 Approvato 

30 giu 2021 12:56 sul procedere Presidente

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00
Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00

Segretario 
Generale S.

palese  per appello 
nominale 

DUP 2021-2023: modifica piano 
triennale del fabbisogno di 
personale (PTFP) e programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore 
ad € 40.000,00

Segretario 
Generale S.

palese  per appello 
nominale 

Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.

Segretario 
Generale S.

palese  per appello 
nominale 

Variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023. Prospetto n. 
21/48.

Segretario 
Generale S.

palese  per appello 
nominale 
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30 giu 2021 13:04 sul procedere Ferroni 

30 giu 2021 13:05 sul procedere Barale

30 giu 2021 13:05 sul procedere Presidente

30 giu 2021 13:06 sul procedere Simoni 

30 giu 2021 13:08 sul procedere Presidente 

30 giu 2021 13.09 Illustrazione Provvedimenti Ass. Ferroni
131
132
133

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
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30 giu 2021 13.14 Illustrazione Provvedimenti Presidente
131
132
133

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
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30 giu 2021 13.14 Illustrazione Provvedimenti Ass. Ferroni

30 giu 2021 13.39
Pausa

30 giu 2021 14.49 appello Appello presenti n. 24

30 giu 2021 14.51 Sul procedere Presidente

131
132
133

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.

Segretario 
Generale S. Seduta in 

videoconferenza 
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30 giu 2021 14.52 Illustrazione Sorgente

30 giu 2021 15.00 discussione Barale

emendamento 
all’odl. 9

Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento

Provvedimenti ed 
emendamento

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento
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30 giu 2021 15.05 discussione Sorgente
Provvedimenti ed 

emendamento

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento
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30 giu 2021 15.18 discussione Trotta
Provvedimenti ed 

emendamento

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento
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30 giu 2021 15.22 discussione Tomei
Provvedimenti ed 

emendamento

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento
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30 giu 2021 15.26 discussione Barale
Provvedimenti ed 

emendamento

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento
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30 giu 2021 15.29 discussione Lucetti
Provvedimenti ed 

emendamento

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento
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30 giu 2021 15.32 discussione Grassi
Provvedimenti ed 

emendamento

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento
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30 giu 2021 15.36 discussione Lucetti
Provvedimenti ed 

emendamento

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento
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30 giu 2021 15.37 discussione Talini
Provvedimenti ed 

emendamento

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento
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30 giu 2021 15.40 discussione Sorgente
Provvedimenti ed 

emendamento

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento
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30 giu 2021 15.47 discussione Talini
Provvedimenti ed 

emendamento

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento
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30 giu 2021 15.51 replica Ass. Ferroni
Provvedimenti ed 

emendamento

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento
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30 giu 2021 16.04 ddv Sorgente
Provvedimenti ed 

emendamento

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento
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30 giu 2021 16.07 ddv Barale

30 giu 2021 16.11 131 Votazione provvedimento F=17 A=1 C=10 Approvato 

30 giu 2021 16.15 Votazione I.E. F=18 A=0 C=10 Approvato 

30 giu 2021 16.18 132 Votazione provvedimento F=18 A=4 C=7 Approvato 

Provvedimenti ed 
emendamento

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.
Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 
Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.

Segretario 
Generale S.

palese  per appello 
nominale 

Piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2021 – Presa d’atto e 
approvazione ai sensi del D.L. 
41/2021, art. 30, comma 5.

Segretario 
Generale S.

palese  per appello 
nominale 

Regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ex art.lo 1 
commi da 639 a 721 della 
L.N.147/2013: approvazione. 

Segretario 
Generale S.

palese  per appello 
nominale 
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30 giu 2021 16.25 Votazione emendamento F=6 A=1 C=20 Respinto

30 giu 2021 16.29 133 Votazione provvedimento F=17 A=4 C=7 Approvato 

30 giu 2021 16.34 Votazione I.E. F=18 A=3 C=7 Approvato 

30 giu 2021 16.38 Si conclude

Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.
Emendamento

Segretario 
Generale S.

palese  per appello 
nominale 

Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.

Segretario 
Generale S.

palese  per appello 
nominale 

Presa d'atto del PEF 2021 del 
servizio rifiuti – Articolazione della 
tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI 
per l'anno 2021 - Approvazione; 
Regolamentazione delle 
agevolazioni limitate all'anno 2021 
alle utenze non domestiche 
sottoposte a restrizioni d'esercizio a 
causa dell'emergenza sanitaria ai 
sensi art 52 del d.lgs 446/1997.

Segretario 
Generale S.

palese  per appello 
nominale 
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