
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 30/09/2020

COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA ANNO 
2020 : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL'ANNO 2019 E 
RETTIFICA LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, 
ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 
21 DEL 29/03/2019

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:30, in Videoconferenza, ai 
sensi art. 73 del D.L. n.18 del 2020, giusto atto del presidente del consiglio, 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

PLODI Michele

PFABBRI Sauro

PZAVATTI Elisabetta

PFORTINI Letizia

PCASTELLANI Pierluigi

PMARANI Mirco

PMAZZA Gabriele

ABONETTI Federica

PCARDI Ornella

PTASSINARI Simone

PTARTARI Graziano

ARIGHI Gaia-Fabrizia

PBALDISSARA Paolo

PMONTORI Sara

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assessori esterni: .

Assume la presidenza LODI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. MECCA VIRGILIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori:
CASTELLANI PIERLUIGI
FABBRI SAURO
TASSINARI SIMONE

SImmediatamente eseguibile
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Passiamo quindi al settimo punto all'Ordine del Gorno, che è la determinazione della tariffa rifiuti 
corrispettiva dell'anno 2020, approvazione delle tariffe adottate nell'anno 2019 e rettifica listino 
tariffario dei servizi complementari, allegato B alla deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 29 marzo 
2019. La parola all'Assessore competente nonché Vice Sindaco Filippo Marvelli. 

 

 FILIPPO MARVELLI 
Vice Sindaco 

Questa sera andiamo appunto a parlare di tariffe e andiamo a sancire un principio fondamentale che è il 
seguente, cioè che le tariffe per il 2020 non aumenteranno rispetto a quelle del 2019. Il termine che 
avevamo per questa determinazione era il 31 luglio poi spostato al 30 settembre, quindi eccoci qui 
stasera. Per quello che riguarda invece l'approvazione del Piano economico finanziario abbiamo un 
termine al 31 dicembre, quindi ci rivedremo prossimamente in Consiglio Comunale con questo punto 
all'Ordine del Giorno. Questa sera diamo solo atto di quello che vi ho appena detto e dobbiamo anche 
considerare, in delibera è ben specificato, che ciò avviene, cioè l'invarianza tariffaria, poiché abbiamo 
ancora un fondo e quest'anno è l'ultima tranche praticamente, di circa €37.000 che assicuriamo a CLARA 
e che ci garantisce l'invarianza tariffaria sul 2019. Altro aspetto della delibera è una correzione 
sostanzialmente di un errore di CLARA per quello che riguarda la tabella dei servizi raccolta verde e 
ramaglie, per cui era stato riportato un prospetto che vale per i Comuni dei quali c'è la misurazione, nel 
nostro ancora non c'è e quindi stasera andiamo a correggere con la tabella corretta che, ed è qui la 
notizia, riguarda il servizio di raccolta verde e ramaglie che da quest'anno non è più gratuito anche dal  
primo intervento, gli anni scorsi era gratuito il primo e si pagava dal secondo, invece quest'anno si 
comincia a pagare anche il primo intervento con un costo a ogni intervento di €79 se si richiede un 
cassone fino a 20 metri cubi e di €101 se il cassone è da 20 a 30 metri cubi. Invece anticipo che per 
l'ingombrante rimane gratuito anche il primo intervento così com'era stato negli anni precedenti. Io per 
adesso mi fermo qui. Grazie. 

 

 ROBERTO LODI 
Sindaco 

Grazie al Vice Sindaco. E' aperta la discussione. Se qualcuno chiede la parola. Prego Consigliere Tartari. 

 

 GRAZIANO TARTARI 
Fare Insieme 

La premessa che ha fatto il Vice Sindaco praticamente modifica l'intervento che avrei voluto porre 
questa sera e quindi direi la faccio come raccomandazione. Visto che il Vice Sindaco diceva che per 
quanto riguarda il Piano finanziario prima della fine dell'anno ci rivedremo in Consiglio, allora il nostro 
gruppo chiederebbe per quella discussione eventualmente una valutazione complessiva di questo primo 
anno di modifica della raccolta dei rifiuti, quindi avere un giudizio, sapere le percentuali della raccolta 
differenziata, se rispetto alle percentuali precedenti abbiamo migliorato, se c'è stato un risparmio 
oppure no. Praticamente avere una valutazione complessiva e direi supportata anche con delle 
valutazioni numeriche di quella che è stata l'esperienza della raccolta porta a porta rispetto a quella che 
era la raccolta precedente. Anche di avere una valutazione di quella che è stata la presa di posizione che 
l'anno scorso è stata fatta all'interno del Consiglio d'amministrazione, che risultati abbiamo tenuto e 
come praticamente si intende affrontare la questione, c'era un problema di esubero di personale, di costi 
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e così via, e quindi un quadro complessivo della situazione e quindi direi ce l'aspettiamo per la prossima 
convocazione di un punto specifico. Mi rimane un'unica domanda da fare all'Assessore che è  riferita al 
punto 2 del dispositivo della delibera, dove quando parla di conguaglio dice il conguaglio ripartito in 3 
anni tra il PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019. Questo conguaglio qualora ci fosse a carico di 
chi è? 

 

 ROBERTO LODI 
Sindaco 

Se vuole rispondere il Vice. Prego. 

 

 FILIPPO MARVELLI 
Vice Sindaco 

Si, molto velocemente. Questo conguaglio è a carico nostro, a carico del Comune quindi a carico dei 
cittadini: se ci sarà questa necessità sarà quella la fonte. 

 

 ROBERTO LODI 
Sindaco 

Io integro il Vice Sindaco e chiaramente sono completamente d'accordo con la richiesta che ha fatto il 
Consigliere Tartari, anzi faccio alcune precisazioni molto brevi e molto asettiche. È chiaro che noi, l'avete 
letto anche sulla stampa, abbiamo chiaramente posto fiducia temporanea al nuovo direttore che ci ha 
assicurato interventi che si dovrebbero vedere chiaramente nel Piano finanziario che è in corso di 
approvazione. Chiaramente siamo alla finestra per fare queste valutazioni perché chiaramente 
purtroppo il problema del personale non è ancora risolto, il direttore ci sta lavorando, non so se riuscirà 
a risolverlo perché chiaramente gli esuberi sono molto considerevoli. E' chiaro che purtroppo è uno, è 
uno dei temi che sono irrisolti ormai da tre anni e al nuovo direttore noi abbiamo posto una fiducia a 
tempo, questo l'abbiamo esplicitato in assemblea dei soci, per cui ben volentieri chiaramente renderemo 
conto, anche perché sarà interessante capire qual è stato il risultato, che sicuramente è positivo, in 
termini di differenziazione del rifiuto sicuramente, per cui se vi ricordate noi avevamo dei margini molto 
ma molto bassi con il sistema di raccolta a cassonetto, chiaramente questi margini, ho già visto i dati, 
sono  notevolmente migliorati ma era previsto. Speriamo che tutto questo porti anche a un beneficio 
sulle tariffe perché è chiaro che il porta a porta ha consentito dei valori altissimi in alcuni Comuni che 
sono già, cito Tresignana, che hanno dei dati altissimi però è chiaro che tutto questo deve essere anche 
beneficiato da quello che doveva prevedere il piano della fusione, ovvero da un contenimento e 
addirittura da una diminuzione delle tariffe che permangono ancora al di fuori dei parametri previsti da 
ATERSIR. Questo è un po' il concetto. Per cui sicuramente nel prossimo Consiglio quando CLARA renderà 
note le tariffe e il piano di tariffazione del 2020, che è lo stesso del 2019 considerando che poi quando ci 
farà vedere, speriamo che siano ben poche, le postergazioni che dovremmo recuperare per eventuali 
oneri che non sono coperti dalla tariffa per i prossimi 3 anni, è chiaro che sarà un momento di 
informazione, di confronto all'interno del Consiglio Comunale. Ci sono altri interventi? 
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 DICHIARAZIONE DI VOTO 

Se non ci sono altri interventi dichiarazioni di voto e proseguiamo. Dichiarazione di voto la fa il 
Consigliere Tartari. Prego Consigliere Tartari. 

 

 GRAZIANO TARTARI 
Fare Insieme 

Dicevo, abbiamo rinviato una parte del problema quindi va benissimo,  quindi la valutazione complessiva 
la faremo prossimamente. Però per quanto riguarda la tariffa direi ci sono due passaggi che non ci 
trovano d'accordo, e cioè io ricordo che anche qui posi il problema a luglio e si diceva che probabilmente 
per noi il discorso del verde era diverso invece ho visto che è andato come gli altri Comuni e il discorso 
del conguaglio praticamente noi manteniamo la tariffa uguale all'anno scorso se va bene, se invece 
quando vanno a fare i conti le cose non dovessero quadrare il discorso ricade sui cittadini in una 
tariffazione spalmata in un triennio ma sempre a carico dei cittadini. Se questa quota fosse stata fatta a 
carico del Comune, visto che è un anno di emergenza, noi saremo stati d'accordo ma in queste condizioni 
la nostra valutazione sarà una valutazione contraria. Grazie. 

 

 ROBERTO LODI 
Sindaco 

Grazie a lei Consigliere Tartari. Consigliere Baldissara, prego. 

 

 PAOLO BALDISSARA 
Uniti si Può 

Visto che ci sono degli elementi non chiarissimi da un punto di vista di conoscenza mia e così via mi 
astengo. 

 

 ROBERTO LODI 
Sindaco 

Grazie Consigliere Baldissara. Prego Capogruppo Castellani. 

 

 PIERLUIGI CASTELLANI 
Terre Unite 

Terre Unite vota a favore.  
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 ROBERTO LODI 
Sindaco 

Grazie Consigliere Castellani. 

  

  
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione redatta dal responsabile del 6° Settore – 
Ambiente Reti e Protezione civile, 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; 
 

- con deliberazione n. 20 del 29/03/2019 il Comune di Terre del Reno ha approvato il “Nuovo 
regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, ai sensi della deliberazione del 
consiglio d'ambito di Atersir camb/2018/75 del 8 novembre 2018”; 
 

- con deliberazione n. 21 del 29/03/2019 il Comune di Terre del Reno, esecutiva, recante 
“Recepimento per quanto di competenza comunale del piano economico/finanziario e dei 
correlati listini tariffari della tariffa rifiuti per l'anno 2019,   approvati da Atersir, e contestuale 
rideterminazione della base imponibile 2019 del PEF e listini tariffari a seguito di intervento 
posto in essere dal comune” si è deliberato: 

• di approvare gli schemi tariffari della TARI dell’anno 2019, nel testo allegato A alla 
suddetta deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

• di approvare il LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, di cui 
all’allegato B, come trasmesso da CLARA SpA, per formare parte integrante e sostanziale 
al suddetto provvedimento; 
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• di assicurare al gestore (Clara Spa) un contributo di € 36.889,84 in sostituzione 
dell’utenza, allo scopo di ridurre gli aumenti tariffari rispetto all’anno precedente e 
assicurare l’ulteriore invarianza tariffaria, che altrimenti non si sarebbe conseguita per 
alcune specifiche utenze domestiche e non domestiche a causa dell’introduzione della 
nuova disciplina regolamentare introdotta. Si trattava di parte dei fondi assegnati da Atersir 
con propria det.181 del 15/11/2016; 

 
-  il comma 683, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il 

consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia; 

 

 

DATO ATTO: 
 

-  che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo 
previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 
aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19";  
 

-  che il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in 
deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione 
ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";  

 
-  che per l’emergenza Covid 19 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

degli Enti locali e di conseguenza il termine per la determinazione delle tariffe Tari, in un 
primo tempo spostato al 31 luglio, è stato differito   al 30 settembre 2020, (art. 106 comma 
3 bis Legge 17 luglio 2020, n. 77); 
 
RITENUTO QUINDI che, in considerazione della situazione economica attuale, sia 
opportuno confermare approvare anche per l’anno 2020 le tariffe della tariffa rifiuti 
corrispettiva applicata adottate nell’anno 2019 per le diverse categorie di utenze 
domestiche e non domestiche; 
 
RITENUTO ALTRESI’ , in analogia e per le stesse ragioni espresse nella richiamata 
deliberazione 21 del 29/3/2019: 
- di assicurare a Clara Spa un contributo di € 36.899,84 allo scopo di consentire il 
mantenimento del piano tariffario 2019 che, appunto, veniva calcolato con il suddetto 
intervento delle casse comunali; 
- di utilizzare, allo scopo, l’ultima parte rimanente del contributo assegnato da Atersir con 
propria det.181 del 15/11/2016, che con questo intervento è sostanzialmente esaurito; 
 
RICORDATO, infine, che in occasione dell’assestamento di bilancio, delibera n.27 del 
27/7/2020, si sono stanziati € 55.000,00, finanziati dall’avanzo di amministrazione 2019 
libero, per fronteggiare l’onere che potrebbe essere posto a carico degli enti locali a seguito 
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delle riduzioni tariffarie decise da Arera con delibera 138/2020 in attuazione delle norme 
conseguenti l’emergenza epidemiologica Covid-19;  

DATO ATTO INOLTRE: 

 
-  che nel LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, allegato B alla 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2019 esecutiva, recante 
“RECEPIMENTO PER QUANTO DI COMPETENZA COMUNALE DEL PIANO 
ECONOMICO/FINANZIARIO E DEI CORRELATI LISTINI TARIFFARI DELLA TARIFFA 
RIFIUTI PER L'ANNO 2019, DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO, APPROVATI DA 
ATERSIR, E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 2019 
DEL PEF E LISTINI TARIFFARI A SEGUITO DI INTERVENTO POSTO IN ESSERE DAL 
COMUNE.,” relativamente al servizio raccolta verde e ramaglie su richiesta, erano stati 
erroneamente riportati da CLARA SPA gli stessi importi previsti nei comuni presso i quali si 
effettua la misurazione del conferimento del rifiuto VR, nel modo seguente:  

 
 
 
 
Mentre nei comuni presso i quali non si effettua la misurazione del conferimento del rifiuto 
VR, avrebbero dovuto mantenersi gli importi del LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI 
COMPLEMENTARI approvato dal consiglio di amministrazione di AREA SPA in data 
10/12/2012 come previsto nell’ atto  del Commissario Prefettizio con i poteri del  consiglio 
comunale n. 150 del 07/06//2017 recante “PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO 
DELLA TARIFFA RIFIUTI E DEI LISTINI TARIFFARI PER L'ANNO 2017 PER IL COMUNE 
DI TERRE DEL RENO COME DELIBERATO DA ATERSIR - ART. 1, COMMI 668 E 683 
DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147 – E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELLA 
BASE 2017 DEL PEF DEL SERVIZIO SGRU A SEGUITO DEGLI INTERVENTI POSTI IN 
ESSERE DA CMV RACCOLTA SRL E DAL COMUNE A MITIGAZIONE DELLA 
UNIFICAZIONE DEI BACINI TARIFFARI.2017, come di seguito indicati: 
 

SERVIZIO RACCOLTA 
VERDE E RAMAGLIE 

Autocarro dotato di 
ragno/polipo caricatore con 

cassone fino a 20 mc, 
compreso autista  

€/intervento 79,00 

Autocarro dotato di ragno 
caricatore con cassone da 20 
mc a 30 mc, compreso autista 

€/intervento 101,00 
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RITENUTO PER QUANTO SOPRA  che, relativamente al servizio raccolta verde e 
ramaglie su richiesta, sia necessario rettificare gli importi previsti nei comuni presso i quali 
non si effettua la misurazione del conferimento del rifiuto VR, al fine di applicare gli importi 
del LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI approvato dal consiglio di 
amministrazione di AREA SPA in data 10/12/2012; 
 

VISTI  
i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal  
Responsabile del 6° Settore (Ambiente e Reti) Geom. Stefano Sitta e dal Responsabile del Settore  
Finanziario Rag. Alberto Pasquini; 
 
Con la seguente votazione resa palese per alzata di mano: 
 

- Consiglieri presenti: nr. 15 
- Voti favorevoli: nr. 11 
- Voti contrari: nr. 3 (Tassinari, Tartari, Montori)   
- Astenuti: nr. 1 (Baldissara)  
- Non partecipanti al voto nr. 0  

DELIBERA 

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

2. Di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe della tariffa rifiuti corrispettiva adottate 
nell’anno 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, dando atto 
che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) l’Ente 
provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 
servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per 
il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere 
dal 2021"; 
 

3. in analogia e per le stesse ragioni espresse nella richiamata deliberazione 21 del 
29/3/2019, di assicurare a Clara Spa un contributo di € 36.899,84 allo scopo di consentire il 
mantenimento del piano tariffario 2019 che si otteneva grazie al suddetto intervento delle 
casse comunali; 

 
4. di utilizzare, allo scopo, l’ultima parte rimanente del contributo assegnato da Atersir con 

propria det.181 del 15/11/2016 che con questo intervento è sostanzialmente esaurito, 
imputando la spesa al cap.9030326.0 tit,1, Mis.9, Prog.3, anno 2017; 

 
5. Di dare atto che nel LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, 

allegato B alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2019 
esecutiva, recante “RECEPIMENTO PER QUANTO DI COMPETENZA 
COMUNALE DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO E DEI CORRELATI LISTINI 
TARIFFARI DELLA TARIFFA RIFIUTI PER L'ANNO 2019, DEL COMUNE DI 
TERRE DEL RENO, APPROVATI DA ATERSIR, E CONTESTUALE 
RIDETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 2019 DEL PEF E LISTINI 
TARIFFARI A SEGUITO DI INTERVENTO POSTO IN ESSERE DAL COMUNE,” 
era stato erroneamente riportato da CLARA SPA quanto previsto nei comuni presso 
i quali si effettua la misurazione del conferimento del rifiuto VR, e che pertanto nei 
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comuni presso i quali non si effettua la misurazione del conferimento del rifiuto VR, 
si applicano gli importi del LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI 
approvato dal consiglio di amministrazione di AREA SPA in data 10/12/2012, come 
previsto nell’ atto  del Commissario Prefettizio con i poteri del  consiglio comunale 
n. 150 del 07/06//2017 recante “PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DELLA 
TARIFFA RIFIUTI E DEI LISTINI TARIFFARI PER L'ANNO 2017 PER IL COMUNE 
DI TERRE DEL RENO COME DELIBERATO DA ATERSIR - ART. 1, COMMI 668 E 
683 DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147 – E CONTESTUALE 
RIDETERMINAZIONE DELLA BASE 2017 DEL PEF DEL SERVIZIO SGRU A 
SEGUITO DEGLI INTERVENTI POSTI IN ESSERE DA CMV RACCOLTA SRL E 
DAL COMUNE A MITIGAZIONE DELLA UNIFICAZIONE DEI BACINI 
TARIFFARI.2017, come di seguito indicati: 
 
 

SERVIZIO RACCOLTA 
VERDE E RAMAGLIE 

Autocarro dotato di 
ragno/polipo caricatore con 

cassone fino a 20 mc, 
compreso autista 

€/intervento 79,00 

Autocarro dotato di ragno 
caricatore con cassone da 20 
mc a 30 mc, compreso autista 

€/intervento 101,00 

 
6. 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; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ravvisandone la necessità ed impellenza,   dichiara la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
e successive modifiche ed integrazioni; 

  
Con la seguente votazione resa palese per alzata di mano: 
 

- Consiglieri presenti: nr. 15 
- Voti favorevoli: nr. 11 
- Voti contrari: nr. 3 (Tassinari, Tartari, Montori)   
- Astenuti: nr. 1 (Baldissara)  
- Non partecipanti al voto nr. 0  

 

 



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA ANNO 2020 : APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL'ANNO 2019 E RETTIFICA LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI 
COMPLEMENTARI, ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 
DEL 29/03/2019

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, 24.09.2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Stefano SITTA

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, 25.09.2020

F.to Alberto PASQUINI



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  LODI ROBERTO F.to DOTT. MECCA VIRGILIO

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.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

Terre del Reno, 12/10/2020 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALETerre del Reno, 30/09/2020

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 12/10/2020 al 27/10/2020, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALETerre del Reno, 28/10/2020

E' copia conforme all'originale.

Terre del Reno, lì _______________

ESECUTIVITA'

Terre del Reno, lì _______________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to 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. 40 DEL 30/09/2020


