
 

COMUNE DI LAGOSANTO
PROVINCIA DI FERRARA
Codice Fiscale 00370530388

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA DI
CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO DI ATERSIR
CAMB/2018/75 DEL 8 NOVEMBRE 2018, APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26/03/2019 E
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 09/04/2014.

Esposito Giacomo Presente Patrignani Elena Presente

Ufficio competente
TRIBUTI /
ECONOMATO

Oggi  ventiquattro del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

Soncini Emanuele Presente Desiato Anna Presente

ORIGINALE

Orlandini Patrizia Presente Bigoni Davide Presente

Presente/Assente

Bulgarelli Alessia Presente Chendi Silvia Presente

Presente/Assente

Simoni Luciano Presente Bagarini Lorella Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 34
Reg. delib.

Cavalieri Ilaria Presente

Bertarelli Cristian Presente

Presenti   13 Assenti    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale  Forlin Luigia Maria.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Simoni Luciano nella sua qualità di
Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Cavalieri Paolo Presente
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Comune di Lagosanto

OGGETTO APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA DI
CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO DI ATERSIR
CAMB/2018/75 DEL 8 NOVEMBRE 2018, APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26/03/2019 E
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 09/04/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta si svolge in presenza mantenendo le misure di sicurezza obbligatorie vista l’emergenza
sanitaria “COVID-19” senza la presenza di pubblico.

La registrazione vocale integrale della seduta sarà pubblicata sul sito istituzionale – sezione
“Novità e Avvisi” per 30 giorni  e successivamente conservata in “Archivio news”.

Dato atto che:
Il Presidente del Consiglio - sig. SIMONI LUCIANO da lettura del titolo dell’argomento in oggetto e
passa la parola al Sindaco – Cristian Bertarelli;

Il Sindaco – Cristian Bertarelli introduce l’argomento ricordando che i punti iscritti all’ordine del
giorno al n. 2 e al n. 3 hanno formato oggetto di rinvio nella precedente seduta consiliare al fine di
fornire ulteriori chiarimenti al consiglio nella successiva seduta.

Invita quindi il Presidente di Clara SpA – dott. Annibale Cavallari a spiegare, congiuntamente,
iscritti all’ordine del giorno odierno ai n. 2) e n. 3).
Intervengono in particolare nel dibattito e nella richiesta di chiarimenti al Presidente di Clara i
Consiglieri Simoni Luciano, il Sindaco Bertarelli, il Consiglieri Bigoni Davide per alcune
considerazioni, il Sindaco Bertarelli, il Consigliere Bigoni Davide che anticipa il suo voto contrario
anche se, precisa, non è contrario alla riduzione della TARI  a favore degli esercizi commerciali.
Si rinvia per il dettaglio degli interventi alla registrazione di cui sopra.

L’argomento in oggetto viene messo in votazione con voti espressi per alzata di mano dai n. 13
Consiglieri presenti e votanti:
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: 3 (Bigoni D., Desiato A., Chendi S.)
ASTENUTI: 0

L’atto è poi stato reso immediatamente eseguibile con separata e successiva votazione, espressa
per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, come segue:
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: 3 (Bigoni D., Desiato A., Chendi S.)
ASTENUTI: 0

Il Consiglio Comunale APPROVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO che in data 06/07/2020, veniva presentata al Consiglio  Comunale la proposta di
deliberazione n. 33, di cui all’oggetto della presente, per la sua approvazione nella seduta del
24/07/2020;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale ha ritenuto di ritirarla per necessità di ulteriori
approfondimenti;

RITENUTO di riproporla nello stesso testo;

PREMESSO che con propria deliberazione n. 7 del 09/04/2014 venivano approvati:
allegato 1) “Regolamento per l'applicazione della tariffa a copertura dei costi relativi al
servizio SGRU;
allegato 2) “Regolamento del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani (SGRU)”;

CONSIDERATO che con successiva propria deliberazione n. 19 del 26/03/2019, immediatamente
eseguibile, veniva approvato il NUOVO 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 CAMB/2018/75 DEL 8 NOVEMBRE 2018,
revocando, contestualmente il Regolamento per l’applicazione della tariffa a copertura dei costi
relativi al servizio SGRU di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2014;

DATO ATTO che :
ARERA, con l’Allegato A alla Deliberazione 444/2019/R/Rif del 31/10/2019, ha introdotto
specifici obblighi di informazione all’utenza che devono essere recepiti nel Regolamento
per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;
la Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta n. 2025 del 18/11/2019, recante
“REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI TRIBUTO PUNTUALE (TTP):
PRESA D'ATTO DEI LAVORI DEL COMITATO GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL
PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA, ATERSIR ED ANCI IN
MATERIA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE” ha portato da 180 a 183 giorni il periodo di
tempo che consente le riduzioni della tariffa per abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

DATO ATTO INOLTRE che per contrastare l’emergenza epidemiologica  da COVID-19 in corso
anche nel nostro Paese, con l’emanazione di vari DPCM, è stata disposta una sorta di lockdown,
attraverso la chiusura per almeno due mesi di numerose attività economiche, individuate sulla
base dei codici ATECO;

VISTA  la deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020, relativa all’adozione di misure urgenti a tutela
delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla
luce dell’emergenza da COVID-19, volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità di
tipo economico e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a
livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza in corso;

PRESO ATTO della propria deliberazione n. 26 del 25 giugno 2020 di proroga dei termini di
pagamento delle utenze non domestiche riconducibili alle categorie chiuse (da codice ATECO), per
disposizione governativa  e richiamato in tal senso l’art.37 del vigente regolamento per la disciplina
della tariffa rifiuti corrispettiva, il quale al comma 3 prevede che: “Per le riduzioni ed esenzioni a
favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo
sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico, che non siano direttamente
collegate alla minore produzione dei rifiuti, ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune";
Ritenuto di sostituire la parola direttamente con il termine non necessariamente in modo da
ricondurre la proroga concessa alla disciplina regolamentare;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 24-09-2020



Comune di Lagosanto

RILEVATO che CLARA SpA, società pubblica partecipata dal Comune, affidataria della gestione
del pubblico servizio di igiene ambientale

ha predisposto l’allegato schema di AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, di cui alla deliberazione di
approvazione n. 19 del 26/03/2019, (allegato 1 alla presente deliberazione), approvato dai
soci, come linea di indirizzo, nell’assemblea del 11/06/2020, che consente, altresì,
l’uniformazione del sistema regolatorio del pubblico servizio di igiene ambientale attraverso
uno strumento comune, sull’intero ambito di affidamento;
ha predisposto altresì l’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRU), adottato dal
Comune di LAGOSANTO con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2014, al fine
di attuare opportunatamente il coordinamento tra il regolamento TARIFFA ed il regolamento
SGRU (allegato 2 alla presente deliberazione);

PRESO ATTO che la medesima Assemblea dei soci di CLARA SPA in data 11/06/2020 ha
approvato l’eliminazione della gratuità del servizio verde e ramaglie a chiamata;

RITENUTO pertanto di approvare l’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA e l’AGGIORNAMENTO del
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI, sulla scorta ed in aderenza:

alle citate intervenute modifiche normative;
alla volontà espressa dall’assemblea dei soci in data 11/06/2020;
al fine di poter deliberare le agevolazioni tariffarie, per mitigare, per quanto possibile la
situazione di criticità di tipo economico sulle utenze non domestiche interessate dalle
limitazioni imposte per contrastare l’emergenza da COVID-19;

DATO ATTO che il presente regolamento prima della sua approvazione, ed ai sensi dell’art. 44 c. 5
del Regolamento sul Consiglio comunale, è stato inviato ai singoli Consiglieri;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con voti:
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: 3 (Bigoni D., Desiato A., Chendi S.)
ASTENUTI: 0
espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si
intende qui espressamente richiamato;
1- di modificare l' articolo 37 comma 3 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti
corrispettiva di cui alla deliberazione del consiglio d’ambito di ATERSIR CAMB/2018/75 del 8
novembre 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19  del 26/03/2019
sostituendo la parola direttamente con il termine non necessariamente in modo da ricondurre la
proroga concessa con deliberazione n.26 del 25 giugno 2020 alla disciplina regolamentare;

2-di approvare l’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, redatto sulla scorta ed in aderenza al testo approvato dalla
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Regione Emilia-Romagna e dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR CAMB/2018/75 del 8 novembre
2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 26/03/2019 (allegato 1 alla
presente deliberazione), che per le parti non integrate o modificate resta valido ed efficace;

3-di approvare l’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRU), di cui alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 7 del 09/04/2014, (allegato 2 alla presente deliberazione), al fine di attuare
opportunatamente il coordinamento tra il regolamento TARIFFA ed il regolamento SGRU;

4- di dare atto che le presenti modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01/01/2020, in quanto
adottate entro il termine di legge di approvazione del Bilancio 2020/2022, ad oggi rinviato al
30/09/2020, ad eccezione di quella riferita al servizio di ritiro a domicilio di "verde/ramaglie", che
entrerà in vigore il giorno successivo a quello di adozione della presente deliberazione, come da
nota agli atti, pervenuta dall’Ente gestore;

5-di trasmettere copia della presente a:
CLARA SpA, via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di
soggetto GESTORE del pubblico servizio di igiene ambientale;
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;
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;

6- di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente,nella sezione dedicata, la presente deliberazione di
aggiornamento del regolamento;

INOLTRE , stante la necessità e urgenza di provvedere tempestivamente, con successiva e
separata votazione:
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: 3 (Bigoni D., Desiato A., Chendi S.)
ASTENUTI: 0
espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare 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.
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AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI
CORRISPETTIVA

Comune di LAGOSANTO
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°19 del 26/03/2019

AMBITO TERRITORIALE DI FERRARA
Approvato con delibera del Consiglio d’Ambito n° 75, del 8 novembre 2018
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ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL’UTENZA

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo
riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportale nell’Alegato A
della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif del 31/10/2019

con particolare riferimento a:

a) Criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;

b) Numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i
minimi;

c) Voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della Tariffa;

d) Numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;

f) Riduzioni eventualmente applicate;

g) Carta dei servizi.

2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture
e in ogni altra comunicazione rivolta all’utenza.

TITOLO II – RIDUZIONI

ARTICOLO 21 - RIDUZIONI PER ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER USO
STAGIONALE OD ALTRO USO LIMITATO E DISCONTINUO

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che
nel corso dell’anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno
anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa prevista nell’Allegato 1 al presente
Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione di apertura o di variazione, di
cui al successivo articolo 38, indicando la dimora abituale e dichiarando di non voler cedere
l’alloggio in locazione o comodato e di comunicare l’eventuale variazione d’uso.

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

Allegato 1 Riduzioni della Tariffa

Articolo 22 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: viene riconosciuta una riduzione della
parte variabile della tariffa pari al ..% (……. per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma
ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non
risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

APPENDICE A

REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA
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Comune di LAGOSANTO
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°19 del 26/03/2019

AMBITO TERRITORIALE DI FERRARA
Approvato con delibera del Consiglio d’Ambito n° 75, del 8 novembre 2018
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MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

3) servizio “verde/ramaglie” e “ingombranti” a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio
“aggiuntivi” rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano
l’addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

€/ritiro

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio
domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento
di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia
telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia
attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti
delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l’utente circa le modalità per il
corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla
soluzione del debito.

4) servizio “ingombranti” a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio “aggiuntivi” rispetto a
quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l’addebito in fattura del
relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

€/ritiro

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio
domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento
di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia
telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia
attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti
delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l’utente circa le modalità per il
corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla
soluzione del debito.

5) Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani,
caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare di un servizio adeguato all’utenza, il
Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è
determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate,
unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del
servizio applicato è quello riportato nel “Listino Tariffario dei Servizi” del Gestore e annualmente
approvato contestualmente all’approvazione delle tariffe
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AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Comune di LAGOSANTO
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2014

AMBITO TERRITORIALE DI FERRARA
Approvato con delibera del Consiglio d’Ambito n° 75, del 8 novembre 2018

Nei COMUNI EST che applicano la tariffa calcolata e nel Comune di COMACCHIO dove è
vigente il regolamento SGRUA approvato con delibera di C.C. del 2014 recante “Articolo 1,
commi 639 e 668, Legge 27/12/2013 n. 147 – Istituzione TARI in forma di corrispettivo –
Approvazione Regolamento applicazione tariffa, avente natura corrispettiva, a copertura dei costi
SGRU – Approvazione proposta modifica Allegato 1 al Regolamento per la disciplina dello SGRU”,
è necessario modificare il Regolamento SGRU al fine di renderlo coordinato con il Regolamento
TARI, come sotto riportato:

Allegato 2)
Parte C “Norme Comportamentali Comuni per gli Utenti”
Verde e Ramaglie di Grandi Dimensioni: è previsto un servizio straordinario per il ritiro a domicilio
di grandi quantitativi di sfalci e potature su prenotazione telefonica al numero verde o attraverso lo
Sportello Online; il servizio è gratuito fino a 1 (una) volta all’anno e fino ad un autocarro completo
(da 28/30 mc) per singola richiesta; i servizi gratuiti sono aumentati a 2 (due) per i cittadini che
risiedono in Comuni che non dispongono di apposto CIR; in caso di superamento di questi limiti,
l’utente può richiedere il servizio a pagamento con l’applicazione dei costi determinati annualmente
dall’amministrazione comunale in sede di approvazione delle tariffe; l’intervento sarà garantito
entro 15 gg. dalla data della richiesta; il servizio sarà effettuato il più vicino possibile all’abitazione
dell’utente compatibilmente con l’accessibilità dell’automezzo che svolge il servizio stesso; il
materiale dovrà essere conferito avendo cura di non causare intralcio o pericolo sia al passaggio
dei pedoni sia alla circolazione dei veicoli; il rifiuto verde non dovrà contenere materiali inquinanti
quali, ad esempio: plastiche, materiali ferrosi, inerti, ecc.).

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 38 del 11-
09-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA DI
CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO DI ATERSIR
CAMB/2018/75 DEL 8 NOVEMBRE 2018, APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26/03/2019 E
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 09/04/2014.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Comunale
 Simoni Luciano  Forlin Luigia Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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