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Determinazione del Responsabile del Servizio AMBIENTE  
 n. 130 del  06.05.2013 

 
Oggetto: Integrazione   elenco  località  che  beneficieranno  della riduzione  TARSU  in  quanto  non  
direttamente servite dal servizio di raccolta rifiuti a domicilio ('porta a porta').         
 

Il Responsabile del Servizio AMBIENTE  
 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 1 in data 07.01.2010, con il quale, ai sensi all’art. 50 comma 10, 
nonché degli artt. 107 e 109, ultimo comma, D.Lgs. n. 267/’00, si nominava il sottoscritto quale 
responsabile del servizio ambiente fino ad eventuale revoca o modifica; 
 
VISTA e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 11.01.2008 di approvazione del 
regolamento per l’applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi; 
 
VISTA e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2010 di approvazione del 
regolamento per l’applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi; 
 
VISTA e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 29.12.2010 di approvazione di 
alcune modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi; 
 
VISTA e richiamata la propria determina n. 605 del 29.12.2010 con la quale si approvava l’elenco delle 
località non direttamente servite dal servizio di raccolta rifiuti a domicilio ('porta a porta') che 
beneficiano della riduzione TARSU; 
 
DATO ATTO che con la suddetta determina si precisava che tale elenco poteva subire variazioni in più 
o in meno anche in corso d’anno in seguito all’accertata modifica delle condizioni precedentemente 
indicate o all’accertamento di ulteriori località non direttamente servite e di questo si sarebbe preso 
appositamente atto con apposita determina del responsabile del servizio ambiente; 
 
VISTA la propria precedente Determinazione n. 205 del 27.05.2011 con la quale si integrava l’elenco 
delle località che beneficiavano della riduzione TARSU in quanto non direttamente servite dal servizio 
di raccolta rifiuti a domicilio (“porta a porta”); 
 
VISTA la propria precedente Determinazione n. 350 del 09.10.2012 con la quale si integrava l’elenco 
delle località che beneficiavano della riduzione TARSU in quanto non direttamente servite dal servizio 
di raccolta rifiuti a domicilio (“porta a porta”); 
 
VERIFICATO che non risultano direttamente servite dal servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” anche 
le ulteriore seguenti località: 

- FUGAZZOLO – LOC. COSTIOLI; 
- CASE SPARSE – LOC. FIORITOLA; 



 

 

 
DATO ATTO che si rende necessario integrare l’elenco delle località non direttamente servite dal 
servizio di raccolta rifiuti a domicilio ('porta a porta') che beneficiano della riduzione TARSU approvato 
con precedente determinazione n. 605 del 29.12.2010, come integrato con la citata determina n. 205 del 
27.05.2011, con l’ulteriore località così accertata; 
 
RITENUTO quindi di poter procedere ad approvare nuovamente tale elenco integrato con le località 
descritte; 
 
VISTO il bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
VISTO il D.Lgsl. n.267/2000; 
 
ATTESO che la presente determina sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 
dell'art.151 comma 4 del D.Lgsl. n.267/2000, nonché al Segretario Comunale affinché provveda alla 
relativa registrazione secondo l'ordine cronologico di presentazione e secondo l'ufficio di provenienza; 
 
ATTESO che non sussiste più alcun obbligo di comunicazione al Revisore dei conti, avendo il comma 
169, art. 3, legge 350/’03 soppresso il secondo e terzo periodo del comma 6, art. 24 della legge 448/’01 
ed in virtù del disposto dell’ultimo periodo comma 3, art. 1, legge 30.07.2004, n. 191 che ha, in 
proposito, svuotato di contenuto il disposto del successivo comma 3 bis per i Comuni montani come 
questo, aventi una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 
 
TUTTO CIO' premesso, 
 

DETERMINA 
 
1) DI APPROVARE nuovamente l’elenco delle località che risultano non servite direttamente dal 
servizio raccolta rifiuti domiciliare così come integrato, come riportato qui di seguito, le cui utenze 
beneficieranno della riduzione tarsu prevista: 
BERGOTTO - LOC. FONTANA 
BERGOTTO - LOC.CASE CAPPELLETTI 
BERGOTTO - LOC.CASE CARPANONE 
BERGOTTO - LOC. CASE GRASSI 
BERGOTTO - LOC.FARFARETO 
BERGOTTO - LOC.GHIAIA UGOLINA 
BERGOTTO - LOC.LA VALLE 
CASASELVATICA - LOC.CAPANNA 
CASASELVATICA - LOC.CARZETO 
CASASELVATICA - LOC.COLNELLO 
CASASELVATICA - LOC.GAVAZZOLA 
CASASELVATICA - LOC.LA CROCE 
CASASELVATICA - LOC.MARMORETO 
CASASELVATICA - LOC.PIANELLA 
CASASELVATICA - LOC.PIOVOLO 
CASASELVATICA - LOC.PRAQUAROLA 
CASASELVATICA - LOC.RIVA 
CASASELVATICA - LOC.SEMINICO 
CASE SPARSE - LOC.CASA CATONE 
CASE SPARSE - LOC.CASA MAINO 
CASE SPARSE - LOC.CASA MARCELLO 



 

 

CASE SPARSE - LOC.CASONI 
CASE SPARSE - LOC.ERBONI 
CASE SPARSE - LOC.FELEGARA 
CASE SPARSE - LOC.PIANCAVALLO 
CASE SPARSE - LOC.PRATO CANTA 
CASE SPARSE - LOC.PREBENDA CASE SPARSE - LOC.RONCAGLIA 
CASE SPARSE - LOC.SARDELLO 
CASE SPARSE - LOC.STAMBECCA 
CASE SPARSE - LOC.VIGNE BONATI 
CASE SPARSE - LOC.VIGNE VISCONTI 
CASTELLONCHIO - LOC.MULINO VACCAREZZA 
CASTELLONCHIO - LOC.PIANTONE 
FUGAZZOLO - LOC.CACCAVE' 
FUGAZZOLO - LOC.CASE BONTEMPI 
FUGAZZOLO - LOC.CASE LA SORTA 
FUGAZZOLO - LOC.MULINO DI FUGAZZOLO 
FUGAZZOLO - LOC.RONCHI SOPRA 
GHIARE - LOC.CAMPOROBERTO 
GHIARE - LOC.GAIETTA 
GHIARE - LOC.PRATO DI ROSSO 
LOZZOLA - LOC.BARCHE 
LOZZOLA - LOC.BODRA SOTTO 
LOZZOLA - LOC.CAMPO LUNGO 
LOZZOLA - LOC.CAMPO SOTTO 
LOZZOLA - LOC.CASE BANDIERA 
LOZZOLA - LOC.CASE FERRARI 
LOZZOLA - LOC.MULINO DI LOZZOLA 
PAGAZZANO - LOC.BELLACOSTA 
PAGAZZANO - LOC.BOSCHETTO 
PAGAZZANO - LOC.CANOVA 
PAGAZZANO - LOC.CASE GIACOMONE 
PAGAZZANO - LOC.CORNILE 
PAGAZZANO - LOC.LAGO DEL PORTICO 
PAGAZZANO - LOC.LAGODIGNANO 
PAGAZZANO - LOC.LAME DI POLLO 
PAGAZZANO - LOC.LE MACCHIE 
PAGAZZANO - LOC.PRADAIOLO 
PAGAZZANO - LOC.PRATO CALAMELLO 
PAGAZZANO - LOC.RAZOLA DI SOPRA 
PAGAZZANO - LOC.RIVA SCALZANA 
PAGAZZANO - LOC.SORCINELLI 
PAGAZZANO - LOC.TERRA D'UTI 
PAGAZZANO - LOC.ZIRELLA 
PIETRAMOGOLANA - LOC.CARPANELLA SOTTO 
PIETRAMOGOLANA - LOC.CASE GRILLO 
PIETRAMOGOLANA - LOC.COSTA 
PIETRAMOGOLANA - LOC.COSTA CAPRETTA 
PIETRAMOGOLANA - LOC.LA BORA 
ROCCAPREBALZA - LOC.BRUGNETO 
ROCCAPREBALZA - LOC.CARPANELLA 
ROCCAPREBALZA - LOC.CHIASTRE 
ROCCAPREBALZA - LOC.FALPISA 



 

 

ROCCAPREBALZA - LOC.GRAVAGNETO 
ROCCAPREBALZA - LOC.LA VALLE 
ROCCAPREBALZA - LOC.MEDOLO 
ROCCAPREBALZA - LOC.MULINO 
ROCCAPREBALZA - LOC.VALBORE VALBONA - LOC.CANOVA 
VALBONA - LOC.VEDRALE 
FUGAZZOLO - CASE ABELI; 
FUGAZZOLO - LINGURI’; 
PAGAZZANO - GALLINARA; 
PAGAZZANO - COSTELLONE; 
PIETRAMOGOLANA - CASE MATTEO; 
PIETRAMOGOLANA - CASE GARBUSO; 
PAGAZZANO – LOC. SOLAVIA; 
FUGAZZOLO – LOC. COSTIOLI; 
CASE SPARSE – LOC. FIORITOLA; 
 
2) PRECISATO che tale elenco potrà subire variazioni in più o in meno anche in corso d’anno in 
seguito all’accertata modifica delle condizioni precedentemente indicate o all’accertamento di 
ulteriori località non direttamente servite e di questo si prenderà appositamente atto con apposita 
determina del responsabile del servizio ambiente; 
 
3) DI TRASMETTERE la presente determina al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 comma 
4 del D.Lgsl. n.267/2000, nonché al Segretario Comunale affinché provveda alla relativa registrazione 
secondo l'ordine cronologico di presentazione e secondo l'ufficio di provenienza; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
_______________________________ 


