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Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 15/03/2018 - delibera n. 9
__________________________________________________________________

OGGETTO:  RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELLA TASSA RIFIUTI (IUC ¿ TARI). ARMONIZZAZIONE REGOLAMENTI COMUNI 
APPARTENENTI ALL¿UNIONE VALLE SAVIO  
__________________________________________________________________

L'anno  2018, il mese di MARZO, il giorno QUINDICI, si è adunato il Consiglio Comunale, in 
seduta  pubblica  di  prima convocazione,  previo  avviso  scritto  notificato  in  tempo  utile  ai 
consiglieri.

Presiede il cons. MONICA ROSSI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dott. KATIA BIONDI

Risultano presenti i Consiglieri:

ROSSI MONICA P
CASALI LUCIANO P
AMBROSINI ANDREA P
CASADEI ANNA P
CECCHINI MARCO P
FARNETI OMBRETTA P

BRIGHI PIERO MASSIMO P
LEONARDI GIAMPAOLO P
MAGNANI CHIARA P
MAFFI MASSIMO P
RICCI ROBERTO P
VERSARI CLAUDIO P
PACI GIULIA AG

____________________________________________________________________

Presenti: n. 12  -  Assenti: n. 1

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 
OMBRETTA FARNETI
ROBERTO RICCI

E’ presente  l’Assessore: 
GUSMAN  - 

COMUNE   DI   MERCATO  SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”),  
istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa 
sui rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del 
D.L. n. 201/2011;
- l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai  
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della  
TARI; 

RICHIAMATI:
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia  
di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni in 
materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge  n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  
locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti  
sulle entrate,  anche se approvati  successivamente all’inizio dell’esercizio,  purché entro il  
termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto  
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre 
quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 con il quale viene differito al 31 marzo 
2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti  
locali;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 10/04/2014 e s.m.i. ha 
approvato il “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, che reca 
per quanto di  competenza comunale,  la disciplina della TARI con effetto  dal  1° gennaio 
2014;

PRESO ATTO che la Giunta dell'Unione Valle del Savio, con delibera n. 87 del 22 Dicembre 
2017, ha approvato gli studi di fattibilità per la gestione associata delle Entrate Tributarie di 
tutti  i  Comuni  appartenenti  all'Unione  Valle  Savio  ai  sensi  dell'art.  30,  comma 4,  D.lgs. 
267/2000 e che il Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 45 del 22.12.2017 ha approvato le  
linee strategiche per il prossimo periodo, ivi incluso il servizio di specie;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2018 è stata 
approvata la Convenzione per la gestione associata delle Entrate Tributarie che prevede la 
costituzione di un Servizio Tributi unico e, tra le attività finalizzate alla gestione associata 
stessa, l'armonizzazione dei Regolamenti Comunali;

PRESO ATTO che in previsione della gestione associata della TARI, prevista a decorrere 
dal  1°  gennaio  2019,  è  necessario  uniformare  prioritariamente  la  regolamentazione 
attualmente vigente nei Comuni dell'Unione Valle Savio ai fini della gestione della Tassa sui 
Rifiuti;
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VISTI gli incontri tecnici tenutisi nei mesi scorsi con gli Uffici Tributi dei Comuni dell'Unione, 
nei  quali  si  sono condivise le  modifiche da apportare ai  vari  Regolamenti  vigenti  e si  è  
concordato di riapprovare un Regolamento sulla gestione della TARI che avesse come base 
di riferimento quello vigente nel Comune di Cesena (individuato come Comune capofila), al 
quale  sono  state  apportate  le  dovute  modifiche  ed  integrazioni,  condivise  dai  Comuni 
dell'Unione valle Savio;

CONSIDERATE  le  novità  in  materia  di  agevolazioni  per  raccolta  differenziata  e 
compostaggio, previste all'art. 9 del Regolamento Comunale sulla gestione della TARI, alla 
luce  delle  nuove  modalità  di  calcolo  della  percentuale  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti 
urbani ed assimilati di cui al D.M. 26 maggio 2016;

PRESO in particolare atto che il  metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la 
quantificazione della percentuale di raccolta differenziata, approvato con Delibera di Giunta 
E.R. n. 2218 del 13 dicembre 2016, introduce tra le altre, novità in materia di computo dei  
rifiuti da compostaggio domestico ed elenca i codici CER da utilizzare ai fini del calcolo per 
la raccolta differenziata, escludendo da tale calcolo i rifiuti qualificati come "frazioni neutre";

VALUTATO pertanto opportuno prevedere, per ragioni di opportunità, che per i rifiuti  con 
codice CER rientranti tra le "frazioni neutre" siano gradualmente ridotte le agevolazioni per 
avvio al recupero fino a totale azzeramento previsto per il 2020;
 
CONSIDERATO che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che, a decorrere 
dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di  cui  all’art.  52,  comma  2,  del  D.Lgs.  n. 
446/1997,  e  comunque entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto  per  
l’approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO che  il  presente  atto  ha  effetti  diretti  sul  bilancio  2018-2020  relativamente  alle 
entrate previste sui competenti capitoli, al momento non esattamente quantificabili, di cui si è 
comunque tenuto conto nelle previsioni;

Su conforme proposta del Settore Organizzazione-Finanze-Personale e del Settore Assetto 
del Territorio – LL.PP;

Acquisito  il  parere  di  cui  all’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  da  parte  dei 
Responsabili dei Settori competenti;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.  
267/2000,  come  integrato  dal  D.L.  n.  174/2012,  dal  Responsabile  di  ragioneria,  per  le 
motivazioni sopra riportate;

Acquisito  infine  il  parere  dei  revisori  contabili  dell’Ente,  in  atti,  secondo quanto  previsto 
dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

SI PROPONE
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1. DI  RIAPPROVARE, per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  espressamente  si 
richiamano e sulla base delle norme ad oggi vigenti, il Regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI). 

2. DI  DARE ATTO che  le  modifiche  rispetto  al  precedente  Regolamento  Comunale 
risultano  evidenziate  nell’allegato  “A”  al  presente  atto,  quale  parte  integrante  e 
sostanziale.

3. DI  DARE  ATTO  che  il  Regolamento  Comunale  per  la  gestione  della  TARI, 
comprensivo di tutte le modifiche apportate,  è allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera "B" e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. DI  DARE  ATTO altresì  che, per  le  medesime  motivazioni  sopra  richiamate,  il 
Regolamento TARI di  cui al  presente atto ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 
2018.

5. DI DARE ATTO, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.  13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni  
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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IL CONSIGLIO

Vista la surriportata proposta di deliberazione;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE MONTANARI ANDREA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE CASALI CATIA

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE   CASALI CATIA

SINDACO: Anche su questo punto abbiamo già parlato in commissione, anche qui di fatto andiamo a 
portare  delle  modifiche  al  nostro  regolamento  legato  alla  TARI;  di  cui  alcune  sono  di  parziale 
importanza, legate alla denominazione, il termine generico “ tributo” è stato sostituito con “ tassa”, 
ecc, i passaggi sono stati riscritti in modo diverso. 

La parte sostanziale, e corposa, è legata alla parte che vado ad individuare, legata al fatto che nel 
rifiuto non domestico, secondo il nostro regolamento, venivano accordate delle riduzioni di metri su 
cui applicare la tassa, quando la impresa produceva dei rifiuti speciali, quindi rifiuti non conferiti a 
cassonetto. 

In questo caso, secondo la tipologia merceologica della produzione, l' impresa aveva diritto e ha diritto 
tuttora secondo la modifica del regolamento, a delle riduzioni, che vanno da un 20-30% fino a oltre il 
50%, secondo il tipo di produzione. 

In questa elencazione però sono stati depennati alcuni rifiuti che non sono stati più ritenuti tali, ma 
soltanto materiali di recupero, tra cui rifiuti metallici: rame, ottone, bronzo, alluminio, ferro, acciaio, 
metalli misti e casi diversi da quelli elencati in un punto precedente. 

Sono stati tolti, proprio perché questi rifiuti non rappresentano più materiale che va a smaltimento, ma 
diventano materiali che assumono una nuova vita. 

Su questi  attualmente viene accordata una riduzione di 18 euro/ton, per il recupero, ma dal 2018, 
quindi da quest'anno questa riduzione si dimezza, quindi scende a 9 euro, per scendere ancora a 4,5 
euro nel 2019, fino a scomparire nel 2020. 

Questo proprio per la particolarità di questo tipo di rifiuto.

Altra  cosa  da  sottolineare,  è  che  è  rimasta  invariata  la  ripartizione  di  questa  tassa  tra  utenze 
domestiche e utenze non domestiche, il 65% viene coperto da utenze domestiche e il 35 da utenza 
delle imprese, per intenderci. 

In questa maniera, facendo delle proiezioni, siamo rimasti più o meno entro le tariffe proposte nel PEF 
dello scorso anno, quindi non si sono verificate grosse modifiche. 
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Riduzioni ci sono anche per quanto riguarda la distanza della raccolta, quindi dell'isola rispetto alla 
abitazione;parlando  di  utenze  domestica,  se  si  ha  una  distanza  superiore  a  400  metri,  si  ha  una 
riduzione del 60%. 

Altre riduzioni sono previste per unità abitative di non residenza, soprattutto in periodo estivo, per 
periodi inferiori ai 183 giorni, qui si può avere una riduzione del 30.

Sono riduzioni che vengono applicate a richiesta dell'interessato e nel momento in cui la richiesta 
parte, si applica, la quota riduttiva. 

Abbiamo introdotto anche quest'anno, ne parlavamo in commissione, la possibilità di concedere delle 
riduzioni  di  300 euro  ciascuna,  per  quelle  attività  multi  merceologiche,  che  oltre  a  svolgere  una 
funzione importante nelle piccole realtà territoriali del nostro Comune, quindi ci riferiamo alle frazioni 
molto  distanti  dalle  arterie  di  comunicazione  e  quindi  in  base  alla  tassa  che  pagavano 
precedentemente, su richiesta delle associazioni è possibile avere una riduzione di 300 euro per ogni 
unità. 

Interventi ? Leonardi. 

LEONARDI   Una  precisazione,  due  richieste:  non  abbiamo  la  proiezione  di  quanti  rifiuti  si 
producono in questo paese, all'incirca, se negli ultimi anni scalano o diminuiscono o quali cifre, e se la 
ripartizione tra 65 e 35, 65 famiglie e 35 imprese,  è una ripartizione,  una stima così, o se invece 
riflette la produzione dei rifiuti, diciamo se i rifiuti prodotti nel nostro paese sono il 65 per le famiglie 
e il 35 per le imprese, o viceversa. 

Questo. 

SINDACO Sulla quantità esatta, al momento non te lo so dire, so che purtroppo negli ultimi anni 
stiamo peggiorando sulla quantità di rifiuto indifferenziato, e questo è legato,come potrei dire ? a una 
mancanza di cittadinanza attiva? 

E' soprattutto legato in parte anche sulla frazione di Bora, perché mentre a Borello è già in vigore nella 
raccolta  porta  a  porta  per  l'indifferenziato  e  l'umido,  Bora  non  essendo  ancora  partita,  perché 
aspettiamo il nuovo sistema appena terminata la gara, abbiamo riscontrato che c'è parecchio rifiuto 
che viene conferito da Bora. 

E questo naturalmente pesa sulle nostre casse, sulle casse dei cittadini perché naturalmente il rifiuto 
viene pesato. 

La notizia certa è questa, che negli ultimi due anni, dopo che è partita la operazione, stiamo ottenendo 
dei risultati negativi. 

Invece la ripartizione tra 65 e 35 è legata in parte al numero di utenze, e soprattutto perché le imprese, 
molte,  hanno  uno  smaltimento  privato,  quindi  molto  del  rifiuto  che  producono  non  transita  dai 
cassonetti Hera e dal gestore che fa servizio nel Comune , quindi queste imprese sostengono degli 
oneri molto sostenuti, già per quanto riguarda il recupero di questi materiali che non transitano, quindi 
il 35, con eventuali riduzioni legate alla produzione del rifiuto misto, con le proiezioni è il conteggio 
adeguato. 

Abbiamo avuto  degli  incontri  con altri  Comuni,  per  esempio  con  Sarsina  e  Bagno e  per  quanto 
riguarda noi abbiamo notato che le nostre tariffe sono più basse rispetto agli altri Comuni, ce lo hanno 
fatto notare anche le associazioni di categoria, e le imprese sono rimaste favorevolmente colpite. 
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LEONARDI  Non così  le  famiglie.  Invece,  scusa..  la  isola  ecologica,  il  trend  della  nostra  isola 
ecologica è in aumento o in diminuzione, rispetto agli ultimi anni, come conferimenti? 

SINDACO  Anche qui devo sollevare... il rifiuto conferito all'isola, è aumentato, soprattutto anche in 
virtù dello sgravio della bollettazione dell'utente, perché ogni kilo di materiale conferito all'isola, porta 
alla riduzione di 5 centesimi,  indipendentemente dal materiale,  quindi più si conferisce,  più viene 
scalato dalla bollettazione, però purtroppo dobbiamo segnalare anche tanti casi di inciviltà di gente 
che  abbandona  fuori  isola,nel  parcheggio  del  cimitero,  questo  è  un  atto  riprovevole,  dobbiamo 
comunque  mettere  in  moto  sempre  interventi  perché in  certe  mattinate,  ci  sono dei  veri  e  propri 
traslochi, fuori dalle porte del cimitero, che è a ridosso della nostra isola. 

FARNETI  Io volevo chiedere, anche se in parte avete già risposto, che cosa si prevede, che cosa 
abbiamo in mente di fare per il futuro, per incentivare di più la raccolta porta a porta innanzitutto, e di  
questo problema che andavate raccontando che la gente lascia di tutto in giro, se si riesce a fare dei 
controlli, e comunque quello che avete in mente di fare in futuro. 

CASALI  Il nostro Comune, come tutti i Comuni di riferimento della vallata, compreso il cesenate, 
comprensorio Cesenatico fino a Ravenna, ha aderito al tema della gara europea per il rinnovo della 
gestione rifiuti, per cui la gara si è attivata, le domande, la gara è pubblica fino a giugno di quest'anno, 
entro giugno possono essere presentate le domande, poi la gara verrà esperita, se non c'è un numero 
eccessivo di domande, se non vi sono complicazioni tecniche, sempre in agguato, su questo tipo di 
gara, è presumibile che entro i primi del 2019, si sappia chi è il nuovo gestore. 

Il nuovo gestore dovrà applicare il nuovo modello di raccolta e gestione rifiuti, che omogeneizzerà 
tutto il territorio. 

Il  nostro  territorio  che  adesso  ha  una  raccolta  completamente  su  strada,  di  tutto,  dalla 
indifferenziata,alla plastica, al vetro, alla carta, avrà invece un sistema di raccolta porta a porta dove 
inizierà la raccolta di indifferenziato e di umido, rimanendo su strada la raccolta della plastica, della 
carta, quello che è riciclabile e oggetto di riciclo. 

Il bando prevede anche dei miglioramenti interni di funzioni e servizi, nel senso che vi saranno anche 
dei sistemi di raccolta per il verde, per le potature, per il taglio dell'erba. Il bando prevederà che la 
raccolta  porta a porta ha una cadenza settimanale,  e quindi per la raccolta  indifferenziata  c'è una 
cadenza periodica, e quindi tutta una serie di sistemi che vanno a cambiare, sostanzialmente quello 
che cambia è che ci teniamo ognuno a casa propria l'indifferenziato e l'umido. 

Quello sarà anche il modo per poter poi arrivare ad applicare quando sarà operativa, la gestione della 
tariffa puntuale, sulla base di quello che uno produce nel suo cassonettino di indifferenziata, gli viene 
calcolato il rifiuto che produce, gli viene calcolata la tariffa puntuale , e non più come ora, che è 
basata su parametri  di tipo diverso, ora uno paga la tariffa in base ai mq dell'appartamento e alle 
persone che vivono nell'appartamento, sostanzialmente sono questi i due parametri per il domestico, 
dopo ci sarà sempre un parametro fisso, che dovrà servire per i costi che la gestione rifiuti  ha in 
complessivo, dalla spazzatura alla pulizia, alle isole ecologiche alla pulizia dei cassonetti e altri tipi di 
prodotto, e una quota parte che è invece legata a quanto è prodotto di indifferenziato. 

Questo dovrebbe essere uno stimolo,  dove lo hanno fatto è comprovato che ha funzionato,  è uno 
stimolo  per  ridurre  la  produzione  di  rifiuto  indifferenziato  e  aumentare  la  produzione  di  rifiuto 
differenziato,  che è l'  obiettivo della legge regionale, che tutti sappiamo che entro il 2020 si deve 
raggiungere una percentuale di vallata, di zona, del 65% di raccolta differenziata.
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Attualmente noi siamo ancora indietro, come tutti i Comuni, perché abbiamo questo tipo di raccolta,  
che permette una raccolta differenziata, ma non come dovrebbe essere. 

Mi sembra era questa la domanda che avevi fatta. 

SINDACO Aggiungo anche che diciamo certi atteggiamenti poco responsabili, devono essere educati, 
partendo  dalle  scuole  ovviamente,  ne  parlavamo  anche  ieri  in  commissione  perché  proprio  da  lì 
dovremo dare un input di cittadinanza attiva, quindi partendo dalle scuole, facendo degli incontri nelle 
frazioni su come si differenzia, perché molte volte è difficile anche trovare, o trovarsi di fronte a un 
rifiuto  e  avere  difficoltà  su  dove  collocarlo,  proprio  per  la  tipologia  di  materiale  utilizzato  e 
quant'altro. 

Quindi  mettendo  insieme  delle  sinergie,  e  poi  facendo  anche  dei  controlli,  perché  è  veramente 
deplorevole  trovare  questi  sacchetti  sparsi,  buttati  ,  anzi  io  temo che nella  fase  iniziale  dovremo 
scontrarci anche con un forte abbandono, perché sapendo che si va a pagare soltanto quello che non si  
differenzia, inizialmente penso che un aspetto negativo dovremo aspettarcelo,però dovremo mettere in 
campo tutte le strategie possibili, perché si arrivi a una differenziazione puntuale e precisa, ecco. 

FARNETI  Un'altra  cosa  che  avevo  dimenticato  di  chiedere  prima:  l'aiuto  che  date  alle  piccole 
botteghe, deve venire per forza attraverso una domanda fatta da una associazione, che comunque ha 
un costo e ha... la richiesta, viene mandata direttamente? 

SINDACO Altri interventi? 

LEONARDI  Si sono dette tante cose, due considerazioni: la prima considerazione è sul fatto che 
l'ultima  dislocazione  dei  cassonetti  che  hanno un po'  allontanato  e  non più  concentrato,  che  non 
abbiamo più puntuale come prima, provoca qualche disagio. 

La seconda è una preoccupazione, perché io sul porta a porta non sono poi così convinto sulla nostra 
realtà, primo perché comunque comporta almeno 30 -40% in più di costi. 

Secondo perché  è  una situazione  alquanto  difficile,  forse  non sappiamo di  cosa stiamo parlando, 
vengono modificate anche le nostre condizioni a cui dovremo pensare, perché se passano una volta la 
settimana, o due volte la settimana, non è che il rifiuto del pesce me lo tengo in casa, a meno che non 
mi prenda un congelatore e me lo metto di la', ci sono queste situazioni, mia sorella a casa sua ha il  
porta a porta, il pesce lo cucina il giorno quando passano il giorno dopo. 

Abbiamo una situazione del genere in un territorio che non è un territorio cittadino, ma collinare, dove 
invece il  discorso della differenziazione del rifiuto può essere gestito in maniera diversa,  e anche 
tornando alla ripartizione del costo, soprattutto dal mio punto di vista, che è un punto di vista un po' 
obsoleto. Non è che la tariffa puntuale mi aggrada di più, noi siamo in due, e di rifiuto organico ne 
produco poco, ma il mio vicino che ha 4 figli, lui paga di più, preferisco un bilanciamento su questo,  
perché la produzione di più rifiuto, si ha quando si hanno più persone in famiglia, piuttosto che chi ha 
meno persone in famiglia, poi io nel mio giardino faccio anche l'organico, quindi non ho da temere 
nulla, non conferisco assolutamente nulla. 

Per  cui,  bisognerebbe  anche  vedere,  come e  viene  impostata  sulle  imprese  dove  l'imprenditore 
Leonardi, per non parlare di qualcun altro, paga meno, mentre la famiglia Leonardi paga di più, non è 
che ci sia chiaramente un grossissimo guadagno, visto che quello è un costo che una impresa può 
scaricare e la famiglia no. 

Queste sono un pochettino le preoccupazioni, che vedo. 
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Io avrei chiaramente puntato di più sulla differenziazione, sulla educazione, ma anche sul discorso in 
cui situazioni, devo dire che io l'unica cosa che butto nel cassonetto sono le foglie del viale, perché 
non riesco a smaltirle, non del mio viale, ma del viale di tutti noi, e allora anche diciamo così, vedere  
non una  raccolta  porta  a  porta  dell'organico,  ma  vedere  una  raccolta  di  organico,  nel  cassonetto 
dell'organico  a  fianco  o perlomeno  in  sostituzione  dell'indifferenziato,  come si  vedeva a  Cesena, 
questa è un'idea che chiaramente andava un pochettino come avevamo in passato. 

Potenziare  il  discorso  della  scontistica  con  i  conferimenti  in  isola  ecologica,  magari  con  isole 
ecologiche che ci sono anche quelle mobili, oltre a quella fissa, e una raccolta con l'organico con i 
cassonetti apposta, e poi quella degli sfalci, che era una battuta che facevo prima, perché voglio dire, 
effettivamente, fai fatica. 

Una educazione, questo sì per le nostre aree residenziali, che sono tante, verificare dove ti porta un 
certo sconto, certo non lo può fare chi è in piazza,ma voglio dire, in tutte le nostre aree residenziali, da 
San Damiano, a Monte Castello, Taibo, si puo fare. 

In questo modo riesci ad abbattere la produzione di rifiuto, senza andare incontro a questa, che è una 
rivoluzione del nostro stile di vita, che ha senso in città, ma da noi il porta a porta lo vedo un attimo 
non proprio essenziale per la qualità della vita del nostro territorio, che comporta quelle cose che ho 
detto prima, che i rifiuti bisogna che ce li teniamo in casa per una settimana. 

CASALI  Partendo dal fatto che quando questa amministrazione ha cominciato, quando si è insediata, 
all'epoca in cui si discuteva ancora, si era già discusso ampiamente, ma non era ancora definito bene 
tutto il discorso della procedura di gara, della gara, degli Ambiti, quale era l' Ambito di riferimento, se 
era un Ambito unico, se si divideva in due Ambiti, tutta la divisione con i forlivesi, piuttosto che con i  
cesenati, tutto questo tema qua, Mercato all'epoca era indirizzato sulla scelta di un porta a porta totale,  
quindi rispetto a quello che viene presentato ora, è stata una cosa molto più ridimensionata, il porta a 
porta che viene proposto ora, che ha l'indifferenziato e l'umido è il modello che si ritiene necessario e 
utile per questa base di bacino di popolazione, quindi è chiaro che c'è chi preferisce avere unicamente 
l'indifferenziata e l'umido su strada, chi vorrebbe anche avere il carta, il plastica, il vetro con il porta a 
porta, le modalità possono essere diverse, io penso che bisogna.. qui Atersir con gli studi che hanno 
fatto,con gli  studi di  settore,  con le  varie  simulazioni,  hanno cercato di individuare quel modello 
maggiormente  praticabile  maggiormente  realizzabile,  e  che  ottenesse  il  miglior  modo  di  rispetto 
ambientale possibile, con gli attuali strumenti che abbiamo, perché la gestione rifiuti secondo me va 
indirizzata principalmente verso un tema del rispetto ambientale, poi capisco i temi sociali che dicevi 
prima, Leonardi, che magari uno con 4 figli, adesso paga di più rispetto a quello che pagava prima, 
rispetto alla tariffa puntuale, però credo che l' obiettivo a cui debba arrivare una migliore gestione dei 
rifiuti  sia un miglioramento dell'ambiente,  perché quello che noi abbiamo preso in prestito,  e che 
dovremo lasciare in prestito a chi viene dopo di noi. 

Quindi un miglioramento di quella, siccome è lo strumento che noi dobbiamo avere come riferimento. 

La disposizione nuova dei cassonetti, che è avvenuta nell'estate scorsa, che è stata oggetto abbastanza 
di discussioni, di tante telefonate, di incontri con le persone, con gli operatori, è partita essenzialmente 
per andare in questa direzione, si è scelto già allora di ridurre il numero dei cassonetti singoli sparsi  
sul territorio, per andare ad aumentare il numero delle isole ecologiche, delle zone in cui c'era un po' 
di  tutto,  dalla  carta  al  vetro alla  plastica e attualmente anche la indifferenziata,  in modo tale  che 
appena  il  modello  nuovo  viene  appaltato  e  prenderà  piede,  non  si  farà  altro  che  togliere  la 
indifferenziata, spezzettare la indifferenziata da strada a tanti piccoli cassonettini ognuno a casa sua, 
per cui ci troveremo ad avere più spazi di isole ecologiche in giro per il territorio dove conferire il 
materiale da riciclare il materiale da riutilizzare. 
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La differenziata,  lo  abbiamo visto  come un metodo  per  migliorare  questo  aspetto  in  prospettiva,  
sempre per andare incontro al miglioramento della raccolta, perché gli obiettivi della legge regionale 
sono abbastanza chiari, arrivano addirittura a diminuire il rifiuto, cosa da cui noi siamo ancora lontani,  
a diminuire il numero delle discariche, ad azzerare il numero degli inceneritori, ecc. ecc. 

E' sempre e comunque visto con un miglioramento ambientale. 

E' chiaro che la raccolta con il porta a porta, anche se passano due volte la settimana, a raccogliere il 
tuo cassonettino, tu una parte di tempo, il rifiuto che produci, te lo devi tenere in casa, questo è uno 
scotto che c'è, va affrontato, per i territori urbanizzati, per i territori non urbanizzati in campagna, si 
tende, anche il nuovo bando tende ad agevolare e privilegiare l'uso delle compostiere, quindi l'umido 
che  la  gente  produce,  dove  ha  lo  spazio,  il  giardino,  quello  che  ha,  può  essere  gestito  con  la 
compostiera. 

Quindi anche su questo, mi sembra che siamo nella direzione giusta, altro non mi viene in mente 
nulla. 

Rispetto ai dati che chiedevi prima, è vero quello che diceva Monica, noi nell'ultimo periodo abbiamo 
aumentato  la  raccolta  di  rifiuto  indifferenziato,  un  po'  perché  c'è  l'effetto  vicinanza  con Borello, 
sicuramente, un po' perché mentre prima il rifiuto veniva prima stimato, da qualche tempo a questa 
parte viene pesato, misurato, i camion che girano sul territorio hanno misurazioni precise, e questo ha 
evidenziato che c'è un aumento della produzione di indifferenziato rispetto a prima, non so se sia un 
segno positivo o negativo sotto il profilo economico, ma c'è questa cosa. 

Niente,  adesso  tutti  quanti  avremo  uno scotto  iniziale,  ma  credo  che  sia  la  strada  inevitabile  da 
affrontare, perché, ripeto, non è che possiamo pensare che ogni Comune possa avere il suo modello, 
diverso uno dall'altro, questo ci è sembrato il più compatibile, più giusto per il nostro territorio. 

SINDACO Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione: 

Con votazione resa per alzata di mano
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n.  4 (Ambrosini, Cecchini, Farneti, Leonardi)

DELIBERA

1) Di  approvare  per  tutte  le  ragioni  di  cui  in  narrativa,  che  espressamente  si  richiamano,  la  surriportata 
proposta di deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; per uniformare  la regolamentazione attualmente 
vigente nei Comuni dell'Unione Valle Savio ai fini della gestione della Tassa sui Rifiuti;

Con votazione resa per alzata di mano
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n.  4 (Ambrosini, Cecchini, Farneti, Leonardi)
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DELIBERA

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs 18/08/2000 
n. 267 
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__________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

MONICA ROSSI KATIA BIONDI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  COMUNE DI  MERCATO 

SARACENO il giorno  05/04/2018  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI MERCATO SARACENO,  05/04/2018 

L’ INCARICATO

Patrizia D’Intino

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è 

esecutiva dal 15/03/2018.

      IL SEGRETARIO GENERALE

KATIA BIONDI

__________________________________________________________________________________________
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