
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 29/03/2019

COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER IL COMUNE DI TERRE 
DEL RENO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
D'AMBITO DI ATERSIR CAMB/2018/75 DEL 8 NOVEMBRE 2018

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 20:30, SALA BONZAGNI 
- TERRITORIO DI SANT'AGOSTINO, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PLODI Roberto

PMASTRANDREA Maria

PMARVELLI Filippo

ALODI Michele

PFABBRI Sauro

PZAVATTI Elisabetta

PFORTINI Letizia

PCASTELLANI Pierluigi

AMARANI Mirco

PMAZZA Gabriele

ABONETTI Federica

PCARDI Ornella

PTASSINARI Simone

PTARTARI Graziano

PRIGHI Gaia-Fabrizia

PBALDISSARA Paolo

ACELATI Roberta

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assessori esterni: .

Assume la presidenza LODI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE REGGENTE  RISTAURI LETIZIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori:
MAZZA GABRIELE
BALDISSARA PAOLO
TARTARI GRAZIANO

NImmediatamente eseguibile



 
 
 
 
 
Il SINDACO espone il punto sulla tariffa puntuale. Obiettivo: omogeneizzare i metodi e 
le modalità. Espone lo strumento comune rispetto all’ambito di affidamento. La finalità 
è evitare appesantimenti a carico dell’utente. Stralciato l’art. 3. Si propone regolamento 
epurato dall’allegato 3. “Approvato il progetto di scissione, il Commissario nel 2017 si 
espresse con molte perplessità sul tema. Sia il Commissario che il Revisore paventavano 
poca chiarezza per dire che il progetto consentiva riduzioni dei costi. Clara fa pesare 
troppo il costo pro capite. Dal progetto di fusione si evince che l’ipotesi del costo al 
2020, doveva essere una cifra che è oggi molto più alta. Nonostante la varie richieste, su 
vari fronti e sotto vari aspetti dei costi, non è stato fatto nulla e nell’assemblea dei soci 
precedente si è votato contro; non volevamo aumenti tariffari, straelevato il deposito 
cauzionale. Se la società si organizza meglio non c’è bisogno di applicare il deposito 
cauzionale. 
Il Consigliere TARTARI GRAZIANO: “Il Sindaco ha fatto un’analisi giusta. Il 28/02 in 
assemblea dei soci di Clara dice una cosa diversa. Perché? Condivido i contenuti ma 
chiedo chiarimenti.” 
 
Il SINDACO: “Si approvava il regolamento tipo. E’ sovrano il Consiglio Comunale su 
cosa fare sui nostri cittadini. Per ora riteniamo non corretto il deposito cauzionale. 
Votammo il bilancio e un regolamento tipo. Ognuno sceglie e dalla prossima settimana 
iniziano gli incontri. Ci sono cose non chiarite. Si ipotizza che la conferenza stampa sarà 
la settimana prossima. Bisogna combattere l’abbandono perché la gente non ha 
percepito che occorre differenziare. Il costo altrimenti è a carico di tutti.” 
 
Il Consigliere TASSINARI SIMONE chiedeva un aspetto specifico. “Del servizio c’è 
scontentezza, costi alti, tutti condivisibile, ma in un’assemblea con 16 sindaci si vota in 
un determinato modo e poi i sindaci sono andati per i fatti propri.” 
 
Il Sindaco: “L’atto è regolare e legittimo. Il deposito cauzionale è accessorio. Ognuno è 
andato in una propria direzione. C’è buona parte della dirigenza che legittimano l’atto.” 
 
Il Consigliere RIGHI GAIA-FABRIZIA: “ E’ vero che si è liberi per il deposito 
cauzionale. La gravità di Clara è evidente. Critico il suo atteggiamento passivo. Il nostro 
territorio è diverso e andava personalizzata a fronte anche del fatto che siamo gli ultimi 
e c’era l’esperienza degli altri Comuni.” 
 
Il SINDACO: “I servizi non possono essere tanto diversi da quelli di altri territori. Le 
società uniformano il servizio e più di tanto non si può fare. Le condizioni ce le siamo 
trovate e dobbiamo gestire il tutto. Tante nostre peculiarità non possono essere 
soddisfatte perché il gestore tende ad uniformare. Rimarranno solo le campane del 
vetro. Stiamo chiedendo massiccia apertura dei Centri di Raccolta. I problemi e  il 
percorso di ottimizzazione dell’azienda non sono facili. Inoltre, ogni territorio ha 
proprie peculiarità. Dobbiamo garantire un servizio migliore ai nostri cittadini. Anche 
l’abbandono è un problema da risolvere.” 
 
Il Consigliere TARTARI GRAZIANO: “Il tema è importante. Sarebbe veramente 
importante che a sintesi le tesi dei comuni convergessero. E’ un problema questo, 
affrontato nel modo sbagliato. Servirebbero o.d.g. convergenti sulle criticità. Occorreva 
poter essere stati nelle condizioni  di poter criticare le anomalie. Serve una 



programmazione, bisognava partire prima. Non ci possiamo esprimere con serenità 
perché molti aspetti si condividono ma aspettiamo un aggiornamento; aspettiamo le 
informazioni per tutti i cittadini.” 
 
Il SINDACO: “Stasera non si delibera il porta a porta. Prima di arrivare al 1° luglio si 
faranno delle azioni informative. La proposta che facciamo è senza aumenti. Ci siamo 
opposti. Chiediamo per stasera non tanto di vedere il porta a porta ma l’accordo per non 
impedire a Clara di lavorare. Invarianza ed assenza di deposito cauzionale. Serve unità 
d’intenti.” 
 
Il Consigliere BALDISSARA PAOLO – Dichiarazione di voto: approva tutto ed è 
evidente che il servizio di Clara è inadeguato. Si asterrà. 
 
Il Consigliere CASTELLANI PIERLUIGI comunica il voto favorevole del gruppo di 
maggioranza. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione redatta dal responsabile del 4° Settore 
– Tributi, Personale, Partecipate sulla base della documentazione trasmessa dall’ente 
gestore del servizio SGRU: CLARA S.P.A in data 15/03/2019 ed assunta ai seguenti 
protocolli dell’ente: n.6265 del 19/03/2019 e n. 6309 del 19/03/2019, conservati agli atti 
d’ufficio, così come di seguito riportata: 
 
“RICORDATO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Mirabello n. 54 del 30/12/2014, si 
è approvata l’istituzione della tariffa avente natura corrispettiva, ricorrendo 
quanto previsto dall’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 e successive modifiche ed integrazioni, a far data dal 01^ gennaio 2015, 
con contestuale approvazione del correlato REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL 
SERVIZIO SGRU e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Sant’Agostino n. 83 del 

30/12/2014, si è approvata l’istituzione della tariffa avente natura corrispettiva, 
ricorrendo quanto previsto dall’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, a far data dal 01^ gennaio 
2015, con contestuale approvazione del correlato REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL 
SERVIZIO SGRU e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- anche per il Comune di Terre del Reno, nel corso dell’: 

 
• anno 2017, primo anno istitutivo dell’ente si è confermato il regime TARIP 

approvando il relativo REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI 
E ASSIMILATI con Delibera del Commissario Prefettizio, adottata con i poteri 
del Consiglio Comunale n. 149 del 07/06/2017; 

 
• anno 2018 con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 27/03/2018, che si 

richiama integralmente, si è provveduto a confermare anche per tale annualità 
la vigenza del succitato REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE DELLA 



TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI 
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI approvato con Delibera del Commissario 
Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 149 del 07/06/2017; 

 
PREMESSO che: 

- la Legge Regionale del 5 ottobre 2015, n. 16, recante: DISPOSIZIONI A 
SOSTEGNO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA 
PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA, 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO 
SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI), nel 
rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, individua la tariffazione 
puntuale quale strumento per incentivare il contenimento e la riduzione della 
produzione di rifiuti e per potenziare l’invio a riciclaggio delle diverse frazioni di 
rifiuti tramite le raccolte differenziate, tenuto conto che il Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti (PRGR) individua nell’introduzione della tariffazione 
puntuale su tutto il territorio regionale lo strumento cardine per raggiungere gli 
obiettivi previsti dalle politiche regionali attribuendo a tale misura un contributo 
pari a circa il 70% dell’obiettivo complessivo di riduzione dei rifiuti; 

 
- l’articolo 5, comma 8, della succitata legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 e 

successive modifiche ed integrazioni prevede che ATERSIR predisponga, nelle 
more di quanto previsto dall’art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, specifiche linee guida per 
l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed 
utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della 
produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati 
a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione;  

- l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 20 aprile 2017, recante: CRITERI PER LA 
REALIZZAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DI SISTEMI DI MISURAZIONE 
PUNTUALE DELLA QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERITI AL SERVIZIO 
PUBBLICO O DI SISTEMI DI GESTIONE CARATTERIZZATI DALL’UTILIZZO 
DI CORRETTIVI AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO, 
FINALIZZATI AD ATTUARE UN EFFETTIVO MODELLO DI TARIFFA 
COMMISURATA AL SERVIZIO RESO A COPERTURA INTEGRALE DEI 
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI 
RIFIUTI ASSIMILATI, permette di considerare le linee guida suddette come uno 
schema di regolamento tipo;  

RILEVATO che: 

- in ragione della multidisciplinarietà delle problematiche e degli aspetti inerenti 
alla sua attuazione (tecnico, amministrativo e tributario) è stato sottoscritto, in 
data 12 settembre 2017, un Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna, 
ANCI e ATERSIR per assicurare il massimo coordinamento istituzionale e 
garantire un’azione sistematica sul territorio che sia in grado di orientare le 
politiche ed i percorsi amministrativi dei Comuni;  

- il Comitato Guida, di cui al citato Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-
Romagna, ANCI e ATERSIR, ha scelto di predisporre un regolamento tipo che 
partisse dalle esperienze di applicazione della tariffa puntuale corrispettivo già 
in atto nel territorio regionale con l’obiettivo di omogeneizzare le attuali 
esperienze e di fornire uno strumento di immediata applicazione per le 
Amministrazioni comunali che intendessero implementare sistemi di tariffazione 
puntuale corrispettivo; 

- la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, con deliberazione n. 1762 del 22 



ottobre 2018, ha preso atto dello schema di Regolamento Tipo per la disciplina 
della tariffa rifiuti corrispettiva elaborata dal Comitato Guida per l’attuazione del 
protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna, ANCI e ATERSIR in materia 
di tariffazione puntuale;  

- ATERSIR, con deliberazione del Consiglio d’Ambito, CAMB/2018/75 del 8 
novembre 2018, ha approvato il regolamento tipo per la disciplina della tariffa 
rifiuti corrispettiva in attuazione del protocollo di intesa tra Regione Emilia-
Romagna, ANCI e ATERSIR in materia di tariffazione puntuale; 

CONSIDERATO che: 

 
- CLARA SpA, società pubblica partecipata dal Comune, affidataria della 

gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, ha predisposto uno di 
schema di REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI  
CORRISPETTIVA, sulla scorta ed in aderenza al testo approvato dalla Regione 
Emilia-Romagna e dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR, proposto ed approvato 
dai soci, come linea di indirizzo, nell’assemblea del 28 gennaio 2018, che 
consente, altresì, l’uniformazione del sistema regolatorio del pubblico servizio di 
igiene ambientale attraverso uno strumento comune, sull’intero ambito di 
affidamento, trasmesso all’ente in data 15/03/2019 ed acquisito al prot num.: 
6265 del 19/03/2019; 

 
RITENUTO con il presente atto: 

- di recepire lo schema proposto da CLARA S.p.A ad eccezione della possibilità 
di istituzione del deposito cauzionale in carico all’utente, al fine di evitare un 
appesantimento dei costi a carico delle utenze; 

 
- di proporre, in conseguenza a quanto indicato al punto precedente, la 

soppressione dell’Allegato 3 e del comma 3 dell’art.9 recante: “Nel caso di 
fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito 
cauzionale in carico all’utente a garanzia del corretto adempimento delle 
obbligazioni derivanti dal servizio garantito all’utenza. La definizione delle 
modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i 
termini e le condizioni, sono stabiliti nell’Allegato 3 al presente Regolamento”, 
dallo schema tipo di REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA 
RIFIUTI CORRISPETTIVA, trasmesso dall’ente gestore, modificando di 
conseguenza la numerazione dei restanti commi del predetto articolo 9 e la 
numerazione dei restanti ulteriori allegati al succitato regolamento; 

 
- di apportare altresì ulteriori modifiche ed integrazioni al testo suddetto in 

relazione ad alcuni specifici aspetti, attinenti alla tariffa rifiuti che si prevede di  
disciplinare presso il Comune di Terre del Reno, emersi successivamente 
all’invio dello schema tipo predisposto dall’ente gestore in occasione di apposito 
incontro tra l’Amministrazione, i Responsabili tecnici dell’ente e gli addetti ai 
lavori di CLARA S.p.A., tenutosi presso la sede municipale in data 19/03/2019; 

 
RITENUTO: 
 

- per quanto sopra indicato di approvare pertanto il REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, formulato sulla 
scorta ed in aderenza al testo approvato dalla Regione Emilia-Romagna e dal 
Consiglio d’Ambito di ATERSIR, nel testo che si allega alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
- in conseguenza dell’approvazione regolamento di cui sopra, di revocare, 

contestualmente, il REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA  



 

- A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, in vigore presso il 
Comune di Terre del Reno e successive modifiche ed integrazioni, come da 
ultimo approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, adottata con i 
poteri del Consiglio Comunale n. 149 del 07/06/2017 e riconfermato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27/03/2018; 

 
CONSIDERATO che: 
 
- attraverso l’approvazione del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, allegato al presente atto, e l’approvazione dei 
listini tariffari di cui alla DCC n.21, in approvazione nella presente seduta di Consiglio 
Comunale, si consente all’ente gestore, CLARA S.p.A., ed alle diverse categorie di 
utenze, domestiche e non domestiche, di iniziare, in maniera graduale, ad adeguarsi 
alla nuova modalità di calcolo della tariffa, la cui applicazione a regime avverrà entro 
l’anno 2020, ai sensi della normativa vigente in materia (L.R. n. 16/2015). In tale 
periodo transitorio, di graduale applicazione della nuova modalità di calcolo, il gestore 
dovrà dotarsi di ogni strumento utile per l’applicazione graduale del nuovo metodo (ad 
esempio attraverso letture, simulazione ecc…), senza che da ciò discendano rilevanti 
differenze, in sede di bollettazione, rispetto alla previgente modalità di calcolo. 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei 
settori interessati sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267 
del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria previsto 
dall’art.239 del TUEL; 
 
Dato atto che il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri non hanno 
dichiarato nel presente atto di trovarsi in posizione di conflitto d’interesse; 
 
Con la seguente votazione resa palese per alzata di mano: 
 

- Consiglieri presenti: nr. 13 
- Voti favorevoli: nr. 8 
- Voti contrari: nr. 0 
- Astenuti: nr. 2 (Fabbri, Baldissara) 
- Non partecipanti al voto nr. 3 (Tartari, Tassinari, Righi) 

DELIBERA 

1. tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al 
presente atto e si intende qui espressamente richiamato; 

2. di approvare il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI  
CORRISPETTIVA, per il Comune di Terre del Reno, redatto sulla scorta ed in 
aderenza al testo approvato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Consiglio 
d’Ambito di ATERSIR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale, revocando, contestualmente, il REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL 
SERVIZIO SGRU, in vigore presso il Comune di Terre del Reno e successive 
modifiche ed integrazioni, come da ultimo approvato con deliberazione del 
Commissario Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 149 del 
07/06/2017 e riconfermato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 
27/03/2018; 

3. che il testo del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI  



CORRISPETTIVA, approvato al precedente punto 2., tiene conto: 

 
- dello schema proposto da CLARA S.p.A, ente gestore del pubblico servizio di 

igiene ambientale ad eccezione della possibilità di istituzione del deposito 
cauzionale in carico all’utente, al fine di evitare un appesantimento dei costi a 
carico delle utenze; 

- e che pertanto dallo schema di regolamento, originariamente trasmesso da 
CLARA S.p.A, in data 15/03/2019 con nota prot. num.:6265, risulta soppresso 
l’Allegato 3 ed il comma 3 dell’art.9 recante: “Nel caso di fornitura della dotazione 
per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all’utente a 
garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio 
garantito all’utenza. La definizione delle modalità di applicazione, della 
quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono 
stabiliti nell’Allegato 3 al presente Regolamento”, e di conseguenza risulta altresì 
modificata la numerazione dei restanti commi del predetto articolo 9, così come 
la numerazione dei restanti ulteriori allegati al succitato regolamento; 

- di ulteriori modifiche ed integrazioni al testo suddetto in relazione ad alcuni 
specifici aspetti, attinenti alla tariffa rifiuti che si prevede di disciplinare presso il 
Comune di Terre del Reno, emersi successivamente all’invio dello schema tipo 
predisposto dall’ente gestore in occasione di apposito incontro tra 
l’Amministrazione, i Responsabili tecnici dell’ente e gli addetti ai lavori di CLARA 
S.p.A., tenutosi presso la sede municipale in data 19/03/2019; 

CONSIDERATO che: 
 

4. che attraverso l’approvazione del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, allegato al presente atto, e l’approvazione dei 
listini tariffari di cui alla DCC n.21, in approvazione nella presente seduta di 
Consiglio Comunale, si consente all’ente gestore, CLARA S.p.A., ed alle diverse 
categorie di utenze, domestiche e non domestiche, di iniziare, in maniera graduale, 
ad adeguarsi alla nuova modalità di calcolo della tariffa, la cui applicazione a 
regime avverrà entro l’anno 2020, ai sensi della normativa vigente in materia (L.R. 
n. 16/2015). In tale periodo transitorio, di graduale applicazione della nuova 
modalità di calcolo, il gestore dovrà dotarsi di ogni strumento utile per l’applicazione 
graduale del nuovo metodo (ad esempio attraverso letture, simulazione ecc…), 
senza che da ciò discendano rilevanti differenze, in sede di bollettazione, rispetto 
alla previgente modalità di calcolo. 

5. di trasmettere copia della presente a: 

a. CLARA SpA, via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità 
di soggetto GESTORE del pubblico servizio di igiene ambientale; 

b. ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI 
IDRICI E RIFIUTI, via Cairoli 8/F, 40121 BOLOGNA, in qualità di forma di 
cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio 
di igiene ambientale, in forza della legge regionale dell’Emilia-Romagna 23 
dicembre 2011, n. 23; 

c. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento delle Finanze 
- via dei Normanni, 5 - 00184 ROMA, per il tramite del portale del federalismo 
fiscale, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Quindi con successiva separata votazione avente il seguente esito: 
- Consiglieri presenti: nr. 13 
- Voti favorevoli: nr. 8 
- Voti contrari: nr. 0 



- Astenuti: nr. 2 (Fabbri, Baldissara) 
- Non partecipanti al voto nr. 3 (Tartari, Tassinari, Righi) 

DELIBERA 

 
la delibera NON E’ Immediatamente eseguibile per assenza di maggioranza dei 
componenti. 

 

 



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI 
CORRISPETTIVA PER IL COMUNE DI TERRE DEL RENO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO D'AMBITO DI ATERSIR CAMB/2018/75 DEL 8 NOVEMBRE 2018

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Terre del Reno, 22.03.2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elena REGGIANI

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARITerre del Reno, 22.03.2019

Alberto PASQUINI



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

 LODI ROBERTO  RISTAURI LETIZIA

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

DOTT.SSA ZANONI BARBARA

Terre del Reno, 15/04/2019 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15/04/2019 al 30/04/2019, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

DOTT.SSA ZANONI BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALETerre del Reno, 01/05/2019

ESECUTIVITA'

Terre del Reno, lì _______________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ZANONI BARBARA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 DEL 29/03/2019


