COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

ORIGINALE ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 29/06/2021 n. 25

Oggetto: Interventi ai fini TARI a sostegno degli esercizi pubblici situati in
particolari zone lontane dalla viabilità principale: concessione riduzioni
tariffarie per l’ anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 20:10, nella Sala
Consiliare di Torriana, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in prima convocazione e in seduta Pubblica.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:
N
1
2
3
4
5
6
7
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12
13

Componente
RAGGINI RONNY
ANTONINI FRANCO
AMATI DANIELE
CASADEI CINZIA
MARZALONI MATTEO
CORDONE MICHELE
MACCHITELLA FRANCESCA
BELEFFI ACHILLE
SALVIGNI GUENDALINA
BRIGLIADORI MONICA
CONTUCCI LORETTA
D'AMICO FRANCESCA
DE MARTINO VINCENZO
Presenti N. 10

Partecipa

alla

seduta

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenza
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No

Assenti N. 3
il Il Segretario Comunale Ilaria Favero.

Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco ,dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull'argomento in
oggetto.
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Il Sindaco legge l’oggetto della proposta di deliberazione relativa al quinto punto all’ordine del
giorno e lascia la parola all’assessore Franco Antonini il quale illustra il contenuto del
provvedimento in approvazione, precisando che si tratta di un sostegno fornito alla
cittadinanza e agli esercizi pubblici situati in zone particolari, lontane dalla viabilità principale.
Terminata la relazione, interviene la consigliera Francesca D’Amico la quale chiede se il
requisito della regolarità nei pagamenti si riferisca anche all’anno 2020, che è stato un anno
molto particolare, e propone di intervenire nei confronti di tutti considerando proprio la
particolare situazione.
Risponde l’assessore Franco Antonini, il quale ribadisce che il requisito al quale si fa riferimento
è già stato utilizzato negli anni e che l’amministrazione ha ritenuto di mantenerlo,
diversamente da quanto previsto per altre riduzioni di cui si parlerà nei punti successivi.
La consigliera Francesca D’Amico propone di eliminare dalla delibera la parte relativa alla
necessità di essere in regola con i pagamenti, per quanto riguarda l’annualità 2021 e propone
di modificare la proposta di delibera togliendo la parte riportata a pagina 2 della proposta di
delibera, dove si fa riferimento all’essere in regola con i pagamenti di tutti i debiti nei confronti
del comune di Poggio Torriana.
Il segretario comunale fa presente che in caso di richiesta di rettifiche di proposte di delibera
deve essere applicato l’art 23, comma 3, del regolamento del consiglio comunale il quale
prevede che il Consiglio Comunale possa richiedere, a maggioranza dei presenti, la modifica o
integrazione della proposta di deliberazione.
Riscontrato che non ci sono le condizioni di cui all’art 23, comma 3, del regolamento, la
proposta avanzata solo dalla consigliera Francesca D’Amico non viene posta in votazione.
Successivamente, interviene l’assessore Franco Antonini il quale fa presente che non sono stati
riscontrati casi di questo tipo e che, quindi, non sarebbe comunque necessario intervenire su
questo aspetto.
Non essendovi altri interventi, il Sindaco rilegge l’oggetto della proposta di deliberazione così
come definita preliminarmente e la mette ai voti
Al momento della votazione la consigliera Francesca D’Amico chiede di uscire dall’aula
rappresentando che, seppur d’accordo con l’intervento in generale, non condivide il fatto che
via siano delle limitazioni nell’applicazione di questa misura e, pertanto, la consigliera D’amico
alle ore 22 esce dall’aula e non partecipa alla votazione del punto in discussione.
Al momento della votazione, pertanto, rimangono presenti n. 9 consiglieri comunali.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale nr. 2/2020 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione Se.O. 2020-2022 in cui, tra l’altro, si dichiara: “La Pubblica
Amministrazione ha un compito che va oltre a quello, pur importante, di seguire le logiche del
mercato o il processo di allocazione delle risorse: quello di perseguire il “valore pubblico” che si
riversa sulla comunità, sui cittadini. La pianificazione, la programmazione e la progettazione
delle Politiche pubbliche non possono prescindere dall’influenza di fattori ambientali e di
contesto”;
Considerato che il Comune di Poggio Torriana, nato dalla fusione dei due ex Comuni di Poggio
Berni e di Torriana, ha caratteristiche territoriali e geografiche diverse, con un territorio che si
sviluppa su 35 Kmq. fino ad un’altitudine massima di 377 metri, di cui parte in pianura, parte
in zona collinare e parte montana, con piccoli borghi dove si concentra la popolazione;
Visto che le zone nelle quali attualmente sono ubicati alcuni esercizi pubblici risultano quelle
situate nelle parti più collinari (Torriana Capoluogo/Montebello) e/o comunque in zone lontane
dalle principali vie di comunicazione, (Camerano-Centro storico, Poggio Berni alta) che
rimangono quindi più marginali rispetto alle grandi vie di affluenza del traffico, nonché di
aggregazione demografica, in particolare la zona del Capoluogo di Torriana, all’interno del
quale, lungo un’unica via, si sviluppano le uniche realtà commerciali di esercizio pubblico, e per
il territorio di Poggio Berni la zona San Rocco;
Considerato che alcune attività, quali la farmacia, il minimarket alimentare, il forno, la
macelleria, il bar, l’ambulatorio medico di base, costituiscono presidi aggregativi che in questi
piccoli centri possono avere risvolti anche in termini di socialità, oltre che prettamente sociali,
in particolare nei riguardi della popolazione anziana residente, che risulta essere
numericamente rilevante in queste precise aree, e che avrebbe notevoli difficoltà a spostarsi
verso la pianura, o comunque verso il centro servito dalle vie di comunicazione principali,
qualora tali attività dovessero cessare;
Considerato che spesso in questi piccoli centri, l’unico bar presente costituisce il solo punto
d’incontro aggregativo per una determinante fascia di popolazione anziana, ma non solo, così
come i piccoli esercizi commerciali possono diventare punti di scambio informativi, di incontro,
di socialità;
Ritenuto pertanto che, per disincentivare la cessazione di tali attività, che determinerebbe un
abbandono di questi piccoli centri, e comunque nell’ottica di fornire un sostegno alle stesse,
proprio in virtù dell’importanza che ricoprono soprattutto nei confronti della popolazione più
anziana, e quindi per perseguire quel “valore pubblico” che si riversa sulla comunità, nonché
per contribuire allo sviluppo di un territorio, si possa riconoscere una riduzione sull’importo
della Tassa per la raccolta dei rifiuti (TARI) anche sull’annualità 2021;
Viste le proprie delibere nr. 23 del 27/04/2018, nr. 23 del 9/4/2019, nr. 22 del 20/05/2020,
con le quali sono state concesse per i rispettivi anni di riferimento le riduzioni ai fini TARI ad
alcuni esercizi pubblici;
Stabilito che possono usufruirne ai suddetti fini tutte le attività di pubblico esercizio
riconducibili alle seguenti precise categorie economiche, purché con sede operativa
nelle località di seguito individuate, e purché in regola con i pagamenti di tutti i debiti
verso il Comune di Poggio Torriana:
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• Categoria 12 limitatamente ai soli studi medici di base
•
•
•
•

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

14
17
24
25

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali limitatamente a parrucchiere/barbiere
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

ZONE:
Località Municipio di Torriana: Torriana ex capoluogo, Montebello, Gemmiano
Località Municipio di Poggio Berni: San Rocco (Poggio Berni) Camerano (Centro storico)
Visto pertanto l’allegato Regolamento che detta i criteri di identificazione delle categorie e le
relative riduzioni per l’anno 2021 (All. A);
Visto il vigente Regolamento TARI (modificato con delibera di C.C. nr. 20 del 20/05/2020) art.
29 “CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CARICO DEL BILANCIO
COMUNALE” nel quale si stabilisce che il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni. Le ulteriori riduzioni tariffarie o esenzioni che il comune può deliberare con
regolamento rispetto a quelle previste al comma 659 dell’art.1della legge 147/2013, devono
trovare copertura nel bilancio comunale, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune stesso, e tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo;
Visto il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con atto di C.C. nr. 14 del 29/03/2021;
Visto il PEG di cui alla delibera di Giunta nr. 41 del 8/04/2021;
Vista la nota di aggiornamento al DUP di cui alla delibera di C.C. nr. 13 del 29/03/2021;Visto il
D.Lgvo n.267/2000;
Richiamato il vigente Statuto e il Regolamento di Contabilità;
Riscontrata l’urgenza di provvedere, al fine di dare la massima pubblicità al presente
provvedimento, anche in vista delle prossime scadenze TARI per l’anno 2021;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, allegati all’originale del presente
atto, resi ai sensi dell’ artt. 49 c.1 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dei presenti (n. 9 consiglieri comunali),
DELIBERA
1)
per quanto in premessa esposto che si intende richiamato, di dare atto che è
intendimento dell’Amministrazione Comunale di Poggio Torriana procedere all'applicazione di
riduzioni tariffarie ai fini TARI anche per l’anno 2021 in favore di alcune categorie di utenze
non domestiche (pubblici esercizi e studi medici di base), con sede operativa nelle località più
sopra meglio individuate, ubicate in zone collinari e/o lontane dalle principali vie di
comunicazione di pianura, purché in regola con i pagamenti di tutti i debiti verso il Comune di
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Poggio Torriana, al fine di fornire un sostegno alle stesse, in virtù dell’importanza anche sociale
che ricoprono soprattutto nei confronti della popolazione più anziana, e quindi per perseguire
quel “valore pubblico” che si riversa sulla comunità, nonché per contribuire allo sviluppo di un
territorio, contrastandone l’abbandono;
2) di dare atto che i requisiti per usufruire della riduzione pari al 50% dell’intera tariffa TARI
per l’anno 2021 sono individuati precisamente nell’allegato Regolamento che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A);

3) di dare atto che il presente intervento di sostegno alle categorie economiche come sopra
meglio individuate, viene stimato fino ad un massimo di complessivi presunti €. 2.000,00
per l’anno 2021;

4)

di dare atto altresì che le riduzioni concesse attraverso il presente regolamento rientrano
nel fondo stanziato sul PEG 2021, a valere sul Bilancio di previsione 2021, dando atto che
la concessione stessa sarà regolarizzata, ai sensi dell'art. 183, del d.lgs 267/200,
attraverso apposita determinazione del settore Entrate;

5)
di applicare d’ufficio, senza necessità di presentazione di domanda, alle categorie
interessate le riduzioni di cui all’allegato regolamento di indirizzo, allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente atto (All. A).
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
ravvisata l’urgenza,
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dei presenti (n. 9 consiglieri comunali),

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267.

Al termine della votazione, alle ore 22:05, la consigliera D’Amico rientra in aula.
I consiglieri presenti diventano 10 (dieci)
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ronny Raggini
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Il Segretario Comunale
Ilaria Favero
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