
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 30/09/2020

COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

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.

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



Passiamo quindi al nono e ultimo punto all'Ordine del Giorno: approvazione dell'aggiornamento del 

regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettivo di cui alla deliberazione del consiglio 

d'ambito di ATERSIR 2018/75 dell'8 novembre 2018 e del regolamento per la disciplina del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati. La parola all'Assessore all'ambiente nonché Vice Sindaco. 

 

 FILIPPO MARVELLI 

Vice Sindaco 

In questa ultima delibera relativa alla TARI andiamo ad apportare alcune modifiche al regolamento per la 

disciplina della Tariffa Rifiuti con le modifiche che sono state proposte, non dai Comuni, non da noi ma 

da CLARA, discusse con i Comuni e poi accettate. Passo velocemente all'illustrazione. Vedrete che si 

tratta di modifiche tutto sommato abbastanza modeste a livello sostanziale però diciamo che c'è un 

aggiornamento. Per quello che riguarda l'articolo 15 rispetto a prima è stato un pochino rivisto l'articolo 

sugli obblighi di informazioni all'utenza. Nella sostanza non ci sono dei cambiamenti particolari. E' stato 

rivisto anche l'articolo 21, che parla delle riduzioni per abitazioni detenute ad uso stagionale o per un uso 

limitato discontinuo, per cui c'è la possibilità di avere una riduzione. Mentre prima si parlava di 180 

giorni come termine sotto il quale stare, adesso il termine è stato portato - qui la Regione Emilia-

Romagna è intervenuta con la delibera di Giunta 2025 del 2019 - a 183. La motivazione di questo 

spostamento? 183 è molto di più di 180, la metà esatta di 365 che sono i giorni dell'anno, quindi diciamo 

che stiamo parlando di questioni non proprio trascendentali però, ecco, è stata portata a 183 giorni 

perché 183 giorni è leggermente per eccesso la metà esatta dell'anno. Stessa cosa che vi dicevo è stata 

apportata come modifica anche all'allegato 1 dove si illustrano le riduzioni della tariffa, appunto 

all'articolo 22 si parla come vi dicevo dei 183 giorni per le riduzioni in questo tipo di uso stagionale, uso 

non continuativo. Ricordo che in questi casi lo sconto è del 15% sia della parte variabile che della parte 

fissa. L'ultima modifica è quella successiva, ne abbiamo già parlato nell'altro punto all'Ordine del Giorno, 

sull'eliminazione sostanzialmente della gratuità del servizio verde e ramaglie a chiamata. Le tariffe sono 

quelle che vi dicevo prima,  è l'assemblea dei soci di CLARA dell'11 giugno 2020 che ha approvato questa 

eliminazione di gratuità, ovviamente questa eliminazione è dovuta a ragioni economiche di CLARA per 

cui si trattava di un servizio molto, molto dispendioso e molto, molto oneroso di CLARA e quindi per 

sostenere, diciamo così, il quadro finanziario i Sindaci, i soci hanno deciso di eliminare la gratuità del 

primo intervento. Mentre invece come vi dicevo per gli ingombranti tutto rimane come era prima. Per 

adesso mi fermo e vi ringrazio. 

 

 ROBERTO LODI 

Sindaco 

Grazie Vice Sindaco. Anche qui è aperta la discussione. Chi chiede di intervenire?  

 

 
DICHIARAZIONE DI VOTO 

Dichiarazione di voto? Va bene. Chi vuole fare dichiarazione di voto? Consigliere Tassinari, prego. 

 



 SIMONE TASSINARI 

Fare Insieme 

Grazie. Allora, ci sembrano interventi diciamo estemporanei quindi specifici ma non in un'ottica  

complessiva di intervento sul regolamento, e quindi facciamo fatica ad avere un parere chiaro ed un 

parere preciso su una situazione come questa. A maggior ragione di fronte anche a una discussione che 

si è svolta nei due punti precedenti che ci ha visto contrari, quindi in continuità con quello e proprio per 

la mancanza di una visione complessiva voteremo contrari. Grazie. 

 

 ROBERTO LODI 

Sindaco 

Grazie Consigliere Tassinari. Prego Consigliere Baldissara. 

 

 PAOLO BALDISSARA 

Uniti si Può 

Anch'io non avendo la visione mi astengo. 

 

 ROBERTO LODI 

Sindaco 

Grazie Consigliere Baldissara. Prego Capogruppo. 

 

 PIERLUIGI CASTELLANI 

Terre Unite 

Terre Unite vota a favore.  

 

 ROBERTO LODI 

Sindaco 

Grazie Consigliere Castellani. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2019, 

immediatamente eseguibile, si è approvato 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, 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;  

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 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;  

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 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; 

 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 TERRE 

DEL RENO con delibera d Consiglio Comunale n. 22 del 27/03/2018,   

al fine di attuare opportunamente il coordinamento tra il regolamento 

TARIFFA ed il regolamento SGRU; 

RITENUTO 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 ed alla 

volontà espressa dall’assemblea dei soci in data 11/06/2020; 

VISTO il parere di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, espresso dal Responsabile del 6° Settore “Ambiente e 

Reti”; 

con la seguente votazione 

- Consiglieri presenti: nr. 15  

- Vori favorevoli: nr. 11  

- Voti contrari: nr. 3 (Tassinari, Tartari, Montori)   

- Astenuti: nr. 1 (Baldissara)  

  

DELIBERA 

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

2. 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 1 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. 20 del 
29/03/2019, 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, (allegato 2 alla presente 
deliberazione) al fine di attuare opportunamente il coordinamento tra il regolamento TARIFFA 
ed il regolamento SGRU; 

4. di dare atto che l’adozione della presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

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 e separata votazione 



- Consiglieri presenti: nr. 15  

- Vori favorevoli: nr. 11  

- Voti contrari: nr. 3 (Tassinari, Tartari, Montori)   

- Astenuti: nr. 1 (Baldissara)  

DELIBERA 

ravvisandone la necessità ed impellenza, 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. 

 

 



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

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.

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



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 ___________ 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

F.to DOTT.SSA ZANONI BARBARA

Terre del Reno, _________________ 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 ___________ giorni consecutivi dal _________________ al 
_________________, 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, _________________

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. 42 DEL 30/09/2020


