
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N. 40

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria Seduta di prima convocazione

In data  29/07/2020 alle ore 20:30

Ai sensi dell'art. 39 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è 
convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza, oggi 29/07/2020 
alle ore 20:30 in adunanza ordinaria di prima convocazione, previo 
invio di invito scritto mediante PEC.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti

1  PARMIANI STEFANO   X

2  ROBUSTINI ALESSIA   X

3  FOGLI SAMUELE   X

4  BANDINI GIOVANNI   X

5  MODONESI MICHELE   X

6  RIGHETTI ALBERTO   X

7  FIORAVANTI ILENIA   X

8  FOGLI ISEPPE CAVALIERI ROBERTA   X

9  ROSOLEN MARIATERESA   X

10  BENEVENTI ELENA   X

11  CARLI BALLOLA SANDRA   X

12  FABIANI PIERO   X

13  TOMASI MAURA   X

14  CAVALLARI UMBERTO   X

15  NEGRI VERONICA   X

16  MARI EMANUELE   X

13 3

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Fazioli
Il Presidente del Consiglio Stefano Parmiani - assume la presidenza e, 
riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta

OGGETTO:

SERVIZIO  TRIBUTI:  CLARA  SPA  -  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 E DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.

1



COMUNE DI COMACCHIO      deliberazione  n. 40    del     29.07.2020

Il Vice Sindaco Denis Fantinuoli e gli Assessori signori: Robert 
Bellotti,  Maria  Chiara  Cavalieri,  Riccardo  Pattuelli,  Alice 
Carli,  in  videoconferenza,  partecipano  all'odierna  seduta 
consiliare senza il diritto di voto e senza essere conteggiati 
ai fini della validità della riunione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 56 del 06/07/2020 
di pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE III - Dott.ssa 
Cristina Zandonini , conservata agli atti del Comune;

Vista  la  Direttiva  n.2/2020  del  Ministro  della  Pubblica 
Amministrazione  che,  relativamente  agli  eventi  aggregativi  di 
qualsiasi natura, prevede che "le amministrazioni, nell'ambito 
delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione 
con modalità telematiche [...]"; 

Visto  l’art.  73  del  D.L.  18/2020  avente  ad  oggetto 
“Semplificazioni in materia di organi collegiali”, che al comma 
1 prevede:

• Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus 
COVID-19  e  fino  alla  data  di  cessazione  dello  stato  di 
emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei  Ministri  il  31 
gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle 
Città Metropolitane e le Giunte Comunali, che non abbiano 
regolamentato  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  in 
videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali  modalità, 
nel  rispetto  di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilità 
previamente  fissati  dal  Presidente  del  Consiglio,  ove 
previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi 
che consentano di identificare con certezza i partecipanti, 
sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute 
e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 
all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, 
secondo le  modalità individuate da ciascun Ente;

Ritenuto che svolgere le riunioni di Consiglio Comunale in 
videoconferenza  costituisca  una  importante  misura  di 
contenimento  e  gestione  dell'attuale  grave  emergenza 
epidemiologica; 
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Dato atto che, a causa della situazione di eccezionalità 
determinata dall’emergenza epidemiologica legata alla diffusione 
del Covid 19, la presente seduta si svolge con i partecipanti 
collegati  in  videoconferenza  nel  rispetto  dei  criteri  di 
trasparenza  e  tracciabilità,  costituendo  tale  modalità  una 
importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave 
emergenza  epidemiologica  conformemente  alle  previsioni  sopra 
richiamate;

Uditi gli interventi di cui all'allegato 1 agli atti della 
presente deliberazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 
20.12.2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020/2022 e successive variazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 
20.12.2019,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2020/2022 e successive variazioni;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  17  del 
29.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano di Gestione 
e Piano della Performance 2020/2022 e successive variazioni;

Premesso:

-  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  5  del 
28/02/2019,  immediatamente  eseguibile,  si  è  approvato  il 
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 
(allegato  A  alla  presente  deliberazione),  revocando, 
contestualmente, il REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU e successive 
modifiche  ed  integrazioni,  approvato  con  provvedimento  del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 
36 del 26/03/2014;

- 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;

- che 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 
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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;

- che l’Assemblea dei Soci di CLARA SPA in data 11/06/2020 ha 
approvato  l’eliminazione  della  gratuità  del  servizio  verde  e 
ramaglie a chiamata per grandi quantitativi; 

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, sulla scorta ed in aderenza al testo approvato 
dalla Regione Emilia-Romagna e dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR 
(allegato A 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;

-  che  CLARA  SpA  ha  predisposto  altresì  l’AGGIORNAMENTO  del 
REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI 

RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI,  approvato dal Comune di COMACCHIO 
con delibera del Commissario Prefettizio n. 46 del 10/04/2014, 
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”, al fine 
di attuare opportunamente il coordinamento tra il regolamento 
TARIFFA ed il regolamento SGRU;

Dato  atto  che  per  l'annualità  2020  il  termine  per 
l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  2020/2022  è  stato 
ulteriormente differito dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020 
in sede di conversione del Decreto Rilancio (DL n.34/2020);

Ricordato che il turno delle elezioni amministrative è stato 
fissato  per  il  prossimo  20  e  21  settembre  e  che 
l'amministrazione comunale di Comacchio vi rientra;

Ritenuto:

- di approvare l’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (Allegato A) alla presente 
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deliberazione) e  l’AGGIORNAMENTO  del  REGOLAMENTO  PER  LA 

DISCIPLINA  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E 

ASSIMILATI  (Allegato  B)  alla  presente  deliberazione) sulla 
scorta  ed  in  aderenza  alle  citate  intervenute  modifiche 
normative ed alla volontà espressa dall’assemblea dei soci in 
data 11/06/2020;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta 
all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta 
del 23.07.2020;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori in 
data 28.07.2020;

Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo 
potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un 
dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al 
presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né 
in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  in 
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, 
parte  integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del 
Servizio interessato, Dirigente Settore III Servizio Finanze e 
Partecipate Dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 49 
– 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  contabile,  parte 
integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario,  dott.ssa  Cristina  Zandonini,  ai  sensi  degli 
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante 
l'urgenza  di  approvare  l'aggiornamento  dei  regolamenti  in 
oggetto;

Con i seguenti risultati di voto:
Consiglieri presenti: n. 13
voti favorevoli: n. 10
astenuti:        n.  3 (Emanuele Mari – F.I.; Umberto
                        Cavallari – LEGA NORD; Sandra Carli
                        Ballola – LA CITTA' FUTURA-
                        CENTROSINISTRA PER COMACCHIO)
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DELIBERA

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

- di approvare l’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, redatto sulla scorta ed in 
aderenza al testo approvato dalla Regione Emilia-Romagna e dal 
Consiglio  d’Ambito  di  ATERSIR  (allegato  A) alla  presente 
deliberazione),  a  parziale  integrazione  e  modifica  del 
REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  TARIFFA  A  COPERTURA  DEI 
COSTI  RELATIVI  AL  SERVIZIO  SGRU  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 5 28/02/2019, che per le parti non integrate o modificate 
resta valido ed efficace; 

- di approvare l’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E  ASSIMILATI, 
(allegato  B) alla  presente  deliberazione)  al  fine  di  attuare 
opportunamente il coordinamento tra il regolamento TARIFFA ed il 
regolamento SGRU;

-  di  dare  atto  che  il  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA 
TARIFFA  RIFIUTI  CORRISPETTIVA,  dopo  le  suddette  modifiche, 
risulta  riformulato  come  da  Allegato  C),  alla  presente 
deliberazione per costituirne parte integrate e sostanziale;

-  di  dare  atto  che  le  modifiche  apportate  si  applicano  con 
decorrenza 1° gennaio 2020;

- 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, 
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comma  15,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214.

- di demandare al Dirigente del Settore III l'attuazione di ogni 
successivo  adempimento  e  l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti 
conseguenti all'approvazione del presente atto.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ottiene i seguenti risultati di voto:
Consiglieri presenti: n. 13
voti favorevoli: n. 10
astenuti:        n.  3 (Emanuele Mari – F.I.; Umberto
                        Cavallari – LEGA NORD; Sandra Carli
                        Ballola – LA CITTA' FUTURA-
                        CENTROSINISTRA PER COMACCHIO)
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Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

Stefano Parmiani Dott.ssa Giovanna Fazioli 

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i.)
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  COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi, Economato, Informatica

ATTESTAZIONE ISTRUTTORE

PROPOSTA N. 56 DEL 06/07/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  TRIBUTI:  CLARA  SPA  -  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 E 
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per 

quanto di competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi 

della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Comacchio, lì 23/07/2020

L'Istruttore

Carli Ilaria
documento sottoscritto digitalmente



  COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi, Economato, Informatica

PROPOSTA N. 56 DEL 06/07/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  TRIBUTI:  CLARA  SPA  -  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 E 
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ATTESTAZIONE ISTRUTTORE CONTABILE

Si attesta la disponibilità sul capitolo di spesa.

Si attesta la regolarità in ordine alla disponibilità sul capitolo di 

spesa e all’avvenuta registrazione della prenotazione della spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della 
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO

Comacchio, li 23/07/2020  IL DIRIGENTE SETTORE III 

  ZANDONINI CRISTINA 



  COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi, Economato, Informatica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA N. 56 DEL 06/07/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  TRIBUTI:  CLARA  SPA  -  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 E 
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi de
gli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 
n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi 
della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 23/07/2020

IL DIRIGENTE SETTORE III
ZANDONINI CRISTINA

documento sottoscritto digitalmente



  COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi, Economato, Informatica

PROPOSTA N. 56 DEL 06/07/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  TRIBUTI:  CLARA  SPA  -  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 E 
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli 
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147-bis del 
D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della 
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, li 23/07/2020  IL DIRIGENTE SETTORE III 

  ZANDONINI CRISTINA 



  COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi, Economato, Informatica

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

DELIBERA N. 40 DEL 29/07/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  TRIBUTI:  CLARA  SPA  -  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 E 
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

Comacchio, lì 01/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
FAZIOLI GIOVANNA

documento sottoscritto digitalmente



  COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

SETTORE III Finanze e Partecipate
Servizio Tributi, Economato, Informatica

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA N. 40 DEL 29/07/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  TRIBUTI:  CLARA  SPA  -  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 E 
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

La presente  deliberazione viene  pubblicata all’albo  pretorio per  15 

giorni consecutivi dal 03/09/2020, art. 124 D.Lgs. 267/00.

Comacchio, lì 02/09/2020

.

Cinti Maria Cristina
documento sottoscritto digitalmente
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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’Allegato 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 

Commentato [GT1]: Articolo modificato a seguito Deliberazione 
ARERA 444/2019 
 

Commentato [GT2]: Aggiornato a seguito Delibera Giunta RER 
.n 2025 del 18/11/2019 
 

Commentato [GT3]: Aggiornamento Delibera Giunta RER n. 
2025 del 18/11/2019 
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annualmente. 
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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 
 

 

 

 

Commentato [GT4]: Aggiornato a seguito di deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci del 11/06/2020 
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AGGIORNAMENTO 
REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 

ASSIMILATI 
 

Comune di COMACCHIO 
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 26/03/2014 

 
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. n. 36 del 26/03/2014 
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.). 
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