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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

DELIBERAZIONE    N. 24 

del  29/05/2017 

ORIGINALE 

 

               

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" NELLA PARTE RELATIVA ALLA TARI 

TASSA SUI RIFIUTI 

  

L'anno 2017   il giorno VENTINOVE    del mese di  MAGGIO   alle ore  18:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, sono 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

 

All' appello risultano: 

 

Nominativo Carica Presenza Assenza 

CARLETTI MIRCA Sindaco X  

CARBOGNANI CHIARA Consigliere X  

GRASSELLI ALBERTO Consigliere X  

ROSSI MAURO Consigliere  X 

FONTANILI MARCO Consigliere X  

LORENZANI PAMELA Consigliere X  

BONI GIAN LUCA Consigliere X  

MARAZZI MAURO Consigliere  X 

GIBERTI ANNA MARIA Consigliere X  

ZANCHIN SILVIO LUCA Consigliere X  

ARDUINI MARCO Consigliere X  

Totale Presenti: 9    Totale Assenti: 2 

 

Assistono alla seduta gli assessori esterni: GRASSELLI EDMONDO, CAMINATI DANIELE, 

GIORDANI CINZIA 

====================================================================== 

Assiste Il Segretario Comunale Stefanini Maria. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il  Sig.  

Carletti Mirca assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione degli argomenti 

all’ordine del giorno. 

====================================================================== 
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Alla deliberazione n. 21 entra il consigliere Rossi Mauro. Presenti 10 consiglieri. 

Alla deliberazione n. 23 esce l’assessore Caminati Daniele. 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" NELLA PARTE RELATIVA ALLA TARI 

TASSA SUI RIFIUTI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO E CONSIDERATO:  

- che il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha 

istituito con decorrenza 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta 

municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti 

(TARI);  

- che l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina 

per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;  

- che il presupposto impositivo della Tari e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 

o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani;  

 

RICHIAMATI i seguenti commi dell’art.1 della sopracitata L. n. 147/2013:  

a) comma 704, che abroga l'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201; pertanto, il nuovo tributo sui rifiuti 

(TARI) va a sostituire il precedente tributo sui rifiuti e servizi (TARES);  

b) commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi 

caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; in particolare:  

- il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al D.P.R. 27/04/99, n. 158 (cosiddetto “metodo normalizzato”), tenuto 

conto delle specificità territoriali, sociali ed economiche e della tipologia del rifiuto prodotto;  

- con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 

13/01/2003, n. 36 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche);  

 

DATO ATTO CHE:  

a) in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 682 e 683, della Legge di stabilità 2014, al Consiglio 

Comunale compete l’approvazione del Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, relativo alla determinazione della disciplina per 

l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI:  

- i criteri di determinazione delle tariffe;  

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

- la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

- l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

 

b) che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di 

riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e 

versamento del tributo stesso; 

  

VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti –TARI approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 35 in data 31/07/2014;  
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CONSIDERATO ALTRESÌ:  

- che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il 

principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei 

coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di 

utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;  

- che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della 

legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di 

alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;  

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno di riferimento”;  

 

CONSIDERATO:  

- che l’art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d’Ambito la 

competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di 

approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell’ approvazione dei Piani Economico-

Finanziari da parte del Consiglio d’Ambito, è prevista l’espressione di un parere da parte di 

ciascun Consiglio Locale competente per territorio;  

- che, su parere favorevole del rispettivo Consiglio Locale di Reggio Emilia (delibera n. 2 del 

17/03/2017), il Consiglio d’Ambito con delibera n. 25 del 24/03/2017 ha approvato il Piano 

finanziario presentato per l’area di Reggio Emilia;  

- che la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto 

essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo deve 

coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;  

- che la determinazione delle tariffe del tributo è stata operata in stretta connessione con le 

risultanze del piano economico approvato dal Consiglio d’Ambito, dovendosi garantire la 

copertura integrale dei costi, così come precisato all’art. 12 del Regolamento Comunale per 

l’applicazione della Tari e con una ripartizione dell’imposizione fra utenze domestiche e non 

domestiche analoga a quella già adottata per la TIA;  

 

STABILITO che nel succitato Piano Finanziario complessivo Tari per l’anno 2017 viene già 

proposta la suddivisione dei costi nelle loro tipologie di costi fissi e di costi variabili, secondo la 

classificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

CONSIDERATO che si rende necessario definire le tariffe della Tari per l’anno 2017, suddivise 

per utenze domestiche e non domestiche, parte fissa e parte variabile, tali da permettere la copertura 

pari al 100% dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati, previsti come dal Piano 

finanziario sopra citato;  

 

RITENUTO di modificare il regolamento in oggetto, ed in particolare l’art. 8, riguardante le 

riduzioni e le esenzioni previste per la tassa rifiuti, al fine di introdurre un sistema di premialità per 

il conferimento dei rifiuti domestici presso i centri di raccolta dell’Ente, nella considerazione che è 

interesse di questa Amministrazione attivare percorsi sperimentali tesi ad incentivare la raccolta ed 

il corretto conferimento di rifiuti premiando, limitatamente alle sole utenze domestiche, il 

comportamento virtuoso dei cittadini particolarmente sensibili che praticano la raccolta 

differenziata e che conferiscono particolari tipologie di rifiuti differenziati presso i centri di 

raccolta, attraverso il riconoscimento di una riduzione dell’importo complessivo della TARI, con il 
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fine, altresì, di contribuire alla prevenzione ed alla riduzione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti 

in luoghi non idonei; 

 

VALUTATO, pertanto, attraverso l’inserimento del comma 10, all’articolo 8 del regolamento in 

esame, di stabilire incentivi con la formula dello sconto per le utenze domestiche che attuano il 

conferimento di particolari rifiuti presso i centri di raccolta dell’Ente, stabilendo a tal fine criteri 

relativi a: 

1. modalità di riconoscimento del contribuente che conferisce il rifiuti presso il centro di raccolta; 

2. modalità di registrazione degli accessi al centro di raccolta e dei relativi punteggi; 

3. definizione delle categorie di materiali che partecipano al sistema di premialità; 

4. punteggi attribuibili ad ogni categoria di materiale e corrispondenti valori di sconto, espressi in 

euro (€), necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti; 

 

RITENUTO CHE: 

 quanto al precedente punto1): 

a) l’esito delle verifiche espletate da Iren Ambiente s.p.a. di concerto con l’ufficio ambiente 

dell’Ente rispetto alle attrezzature informatizzate di misura dei rifiuti conferiti, già in uso 

presso i centri di raccolta presenti sul territorio comunale, hanno evidenziato che le stesse 

sono facilmente adeguabili al nuovo sistema di riconoscimento dell’utente che conferisce il 

rifiuto e al sistema di registrazione degli accessi e dei relativi punteggi; 

b) l’adeguamento necessario non comporta oneri diretti a carico del Comune, essendo la relativa 

spesa ricompresa nell’ambito del piano finanziario per la definizione delle tariffe TARI; 

c) è intenzione dell’Amministrazione comunale di attivare al più presto il sistema di 

conferimento a sconto; 

 quanto al precedente punto 2), il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera 

sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene 

attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti; il sistema informatizzato registra 

ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla debenza TARI 

dell’anno d’imposta successivo a quello di conferimento; 

 quanto al precedente punto 3), tra i materiali conferiti al centro di raccolta da contabilizzarsi ai 

fini della “premialità” sono ricompresi: 

a) RAEE 1 linea freddo (congelatore/frigorifero piccolo, congelatore/frigorifero grande); 

b) RAEE 2 grandi bianchi (lavatrice, microonde, lavastoviglie); 

c) RAEE 3 Tv, monitor (monitor pc, televisore tubo catodico, televisore schermo piatto); 

d) RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (cellulare/caricabatteria/calcolatrice tascabile/spazzolino 

elettrico/taglia capelli/rasoi/sveglie/phon/frullatori/macinacaffè/personal computer senza 

schermo/stampante/videocamera/fax domestico); 

e) RAEE 5 fonti luminose (lampadine/neon corto e lungo); 

f) Olio vegetale (oli di frittura); 

g) Olio minerale (olio motore autoveicoli); 

h) Accumulatori (batterie auto/batterie motociclo); 

i) Ingombranti (ingombrante piccolo 5 Kg, ingombrante medio 40 Kg, ingombrante grande 80 

Kg); 

 quanto al precedente punto 4), si dispone quanto indicato nella seguente tabella: 

 

Tipologia materiali Descrizione esemplificativa Unità di 

misura 

Punteggio Valore 

in € 

RAEE 1 linea freddo  

congelatore/frigorifero 

piccolo 
N° 1200 3,6 

congelatore/frigorifero grande N° 2400 7,2 
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RAEE 2 grandi bianchi  

Lavatrice N° 3900 11,7 

Microonde N° 600 1,8 

Lavastoviglie N° 2100 6,3 

RAEE 3 Tv, monitor  

monitor pc N° 350 1,05 

televisore tubo catodico N° 1000 3,0 

televisore schermo piatto N° 600 1,8 

RAEE 4 Piccoli 

elettrodomestici  

Cellulare, caricabatteria, 

calcolatrice tascabile, 

spazzolino elettrico 
N° 24 0,072 

taglia capelli, rasoi, sveglie, 

phon, frullatori, macina caffè 
N° 160 0,48 

personal computer (senza 

schermo), stampante, 

videocamera, fax domestico) 

N° 560 1,68 

RAEE 5 fonti luminose  

Lampadine N° 50 0,15 

neon corto N° 150 0,45 

neon lungo N° 250 0,75 

Olio vegetale (oli di frittura) Bottiglie, manichette, taniche Litri 120 0,36 

Olio minerale (olio motore 

autoveicoli) 
Bottiglie, manichette, taniche Litri 120 0,36 

Accumulatori  
batterie auto N° 300 0,90 

batterie motociclo N° 150 0,45 

Ingombranti  

ingombrante piccolo 5 Kg N° 150 0,45 

ingombrante medio 40 Kg N° 1200 3,6 

ingombrante grande 80 Kg N° 2400 7,2 

 

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 

tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000; 

 

Udita la discussione, la cui trascrizione è allegata alla presente deliberazione; 

 

Con voti palesi espressi a norma di legge: 

favorevoli  n. 10 

 contrari  n. 0 

astenuti  n. 0 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare l’art. 8 “Riduzioni ed esenzioni” del vigente Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale, nella parte in cui si disciplina la TARI, introducendo il seguente 

comma 10: 

“Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta 

dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti 

incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri: 

a) il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI 

e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero 

di pezzi conferiti; 
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b) il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di 

ottenere una riduzione sulla debenza TARI dell’anno d’imposta successivo a quello di 

conferimento; 

c) i materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono: 

 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE), solo se completi di 

tutti i loro componenti: 

i. RAEE 1 linea freddo (congelatore/frigorifero piccolo, congelatore/frigorifero grande); 

ii. RAEE 2 grandi bianchi (lavatrice, microonde, lavastoviglie); 

iii. RAEE 3 Tv, monitor (monitor pc, televisore tubo catodico, televisore schermo piatto); 

iv. RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (cellulare/caricabatteria/calcolatrice 

tascabile/spazzolino elettrico/taglia 

capelli/rasoi/sveglie/phon/frullatori/macinacaffè/personal computer senza 

schermo/stampante/videocamera/fax domestico); 

v. RAEE 5 fonti luminose (lampadine/neon corto e lungo); 

vi. Olio vegetale (oli di frittura); 

vii. Olio minerale (olio motore autoveicoli); 

viii. Accumulatori (batterie auto/batterie motociclo ma non pile comuni); 

ix. Ingombranti (ingombrante piccolo 5 Kg, ingombrante medio 40 Kg, ingombrante grande 

80 Kg); 

Il punteggio attribuibile ad ogni categoria ed i corrispondenti valori di riduzione espressi in 

euro (€), necessari per la determinazione delle riduzioni previste, sono di seguito riportati: 

 

Tipologia materiali Descrizione esemplificativa Unità di 

misura 

Punteggio Valore 

in € 

RAEE 1 linea freddo  
congelatore/frigorifero piccolo N° 1200 3,6 

congelatore/frigorifero grande N° 2400 7,2 

RAEE 2 grandi bianchi  

Lavatrice N° 3900 11,7 

Microonde N° 600 1,8 

Lavastoviglie N° 2100 6,3 

RAEE 3 Tv, monitor  

monitor pc N° 350 1,05 

televisore tubo catodico N° 1000 3,0 

televisore schermo piatto N° 600 1,8 

RAEE 4 Piccoli 

elettrodomestici  

Cellulare, caricabatteria, 

calcolatrice tascabile, 

spazzolino elettrico 
N° 24 0,072 

taglia capelli, rasoi, sveglie, 

phon, frullatori, macina caffè 
N° 160 0,48 

personal computer (senza 

schermo), stampante, 

videocamera, fax domestico) 

N° 560 1,68 

RAEE 5 fonti luminose  

Lampadine N° 50 0,15 

neon corto N° 150 0,45 

neon lungo N° 250 0,75 

Olio vegetale (oli di frittura) Bottiglie, manichette, taniche Litri 120 0,36 

Olio minerale (olio motore 

autoveicoli) 
Bottiglie, manichette, taniche Litri 120 0,36 

Accumulatori  
batterie auto N° 300 0,90 

batterie motociclo N° 150 0,45 

Ingombranti  ingombrante piccolo 5 Kg N° 150 0,45 
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ingombrante medio 40 Kg N° 1200 3,6 

ingombrante grande 80 Kg N° 2400 7,2 

 

Il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile 

della tariffa. 

Le riduzioni spettano per anno d’imposta e non sono trasferibili su altri periodi d’imposta. 

La riduzione è riconosciuta sul dovuto del periodo d’imposta successivo. 

 

E, quindi, con voti palesi espressi a norma di legge 

favorevoli  n. 10 

contrari  n.  0       

astenuti  n. 0            
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.  
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” NELLA PARTE 

RELATIVA ALLA TARI TASSA SUI RIFIUTI   

  

SINDACO   

La parola all’Ass. Grasselli. 

  

ASSESSORE GRASSELLI   

Andiamo alla modifica dell’articolo 8 del regolamento che è stato approvato da questo Consiglio 

Comunale nel luglio 2014, regolamento che riguarda la Tari dove viene definita la disciplina delle 

riduzioni tariffarie e tra le varie cose ci sono anche le eventuali riduzioni o esenzioni previste e  che 

abbiamo previsto col regolamento che abbiamo approvato. Oggi interveniamo con questo atto che 

andiamo a adottare a modificare questo articolo 8 per una operazione credo importante per il nostro 

paese che è quella che si prefigge di introdurre un sistema di premialità nel conferimento dei rifiuti 

presso i centri di raccolta, sapete San Polo alla zona della Cabina abbiamo il centro di raccolta. 

Sono 53 questi centri di raccolta a livello provinciale e il nostro comune insieme a altri sette 

comuni per quest’anno è stato concordato in un progetto di natura provinciale che sia tra i primi a 

sperimentare questo nuovo sistema di premialità. 

Quindi cosa avviene? Chi va al centro di raccolta avrà visto che c’è un totem che attualmente viene 

utilizzato per i rifiuti dell’edilizia o quelli produttivi e con la card si vanno a scaricare i prodotti 

conferiti in discarica. Con questa operazione che andiamo a fare introduciamo una premialità 

esclusivamente per le utenze domestiche, in sostanza il cittadino arriva alla discarica e viene 

previsto una serie di prodotti che possono essere conferiti e attraverso la tessera sanitaria scarica i 

punteggi che sono previsti in questo sistema di premialità. 

Ci sono due sistemi che sono stati proposti a livello provinciale, uno era più costoso ed era quello 

che prevedeva e anche più marchingegnoso da attuare quello che prevedeva la pesatura del 

materiale conferito, il nostro che abbiamo scelto è quello della quantità dei prodotti conferiti. È 

previsto ed è riportato nella deliberazione una serie di prodotti che vanno dai frigoriferi a tutto il 

materiale informatico, cellulari, lampadine fino alle batterie auto e olii e quindi anche materiale 

pericoloso da smaltire e anche gli ingombranti suddivisi per pesi da cinque, 40 e 80 chili. Per 

ciascuno di questi prodotti conferiti è previsto un punteggio e questi punteggi vengono moltiplicati 

per un coefficiente di 0,0003 euro e quindi per esempio chi conferisce un frigorifero piccolo al 

centro di raccolta ha 3,6 euro a suo vantaggio. Questo conteggio viene fatto dal primo gennaio fino 

al 31 dicembre di ogni anno, alla fine anno si azzera e i punteggi ottenuti consentono uno sconto 

nella bolletta che viene fatturata dall’Iren. 
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Quindi questo è il sistema. È prevista una modalità accettata e concordata tra i comuni a livello 

provinciale che questa scontistica viene riconosciuta fino al 30 per cento della tariffa variabile e 

questo vuole dire per i cittadini di San Polo di avere la possibile di un massimo all’anno di 60 euro 

da potere scontare sulla bolletta. Naturalmente è crediamo una iniziativa molto importante perché si 

incentivano i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti pericolosi e si riducono anche i 

conferimenti abusivi di rifiuti pericolosi e lo sappiamo, spesso ci tocca intervenire sul fiume o nei 

corsi d’acqua quando vengono segnalati. In questo modo con questa premialità si incentivano i 

cittadini a conferire presso il centro di raccolta comunale. 

Sono queste le cose e con l’approvazione di stasera verrà dal punto di vista metodologico inviata 

una lettera a tutti i cittadini di San Polo che sono caricati come tariffa Tari, entro il 20 giugno 

pensavamo di fare una assemblea pubblica entro la fine di giugno a Pontenovo com’è stata fatta per 

la raccolta di due anni fa. Poi dal 1 luglio si parte con questa sperimentazione e quest’anno è una 

sperimentazione e quindi gli importi che vi dicevo i 60 euro e i mille punti che sono il minimo che 

va conferito, chi non raggiunge i mille punti non ha diritto a avere lo sconto. Quindi ci sono una 

serie di vincoli messi ma che sono modificabili il prossimo anno. È stato concordato a livello 

provinciale una quota di 8 mila euro all’anno di beneficio complessivi a favore dei cittadini che 

conferiscono in discarica, ovviamente per quest’anno da luglio a dicembre sono 4 mila euro che 

vengono riconosciuti. La spesa che abbiamo sostenuto per l’attivazione siccome era già in priorità 

come comune insieme a altri sette comuni della provincia l’abbiamo già approvata col piano 

finanziario nel mese di marzo, la cifra di 1500 euro per attivare questa cosa e quindi per attivare dal 

punto di vista informatico il totem e anche il personale che gestisce poi in discarica vengono i 

cittadini, ci sarà una persona che spiega soprattutto il primo periodo come funziona questo sistema 

nuovo. 

Direi che è quasi tutto e comunque sono a disposizione per altre informazioni che volete chiedere. 

  

SINDACO   

Noi tra l’altro un po’ di tempo avevamo pensato prima che ci pensasse Iren a un raccoglitore solo 

però delle bottigliette di plastica, avevamo avuto questa segnalazione e avevamo approfondito e poi 

dopo dato il costo della struttura avevamo rinunciato. Questo è sicuramente un metodo più 

completo che va proprio nella direzione che avevamo auspicato già qualche anno fa.  

Ci sono interventi? No. Mettiamo in votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

10 favorevoli. Unanimità. 

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 
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Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Il consiglio è terminato, buona serata a tutti. 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  Carletti Mirca 

 

Il Segretario Comunale 

   Stefanini Maria 

 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. 


