
  COMUNE DI ALVIANO (TR)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

            COPIA
N. 40 del Reg. Data 23-12-20

--------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. Avvio Tariffa puntuale
con metodo corrispettivo 01.01.2021. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

--------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventitre del mese di
dicembre alle ore 18:00,  nella Sala Consiliare.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

================================================================================

CIARDO GIOVANNI Prese
nte

GIULIVI MAURIZIO Prese
nte

NUTI GIULIANO Prese
nte

SISTI AMBRA Assen
te

FRANCIOSA ELIA Prese
nte

SANTI DAMIANO Assen
te

SABATINI GIOVANNI Prese
nte

SCHIAROLI ELISA Assen
te

BELLUMORE FABIO Prese
nte

SPERANDEI DANIELA Prese
nte

SANGIOVANNI DANIELE Prese
nte

================================================================================
=====
Assegnati n. 11                                      Presenti n.   8
In carica n. 11                                      Assenti  n.   3

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede il Signor CIARDO GIOVANNI in qualità di SINDACO
-      Verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE         PADULA RITA

-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno,premettendo che, sulla proposta
della seguente deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49
del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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  COMUNE DI ALVIANO (TR)
Il Sindaco rappresenta che, con la proposta di delibera in materia di rifiuti che si pone in approvazione, il
Comune passa a tariffa puntuale. Il gestore dovrà essere sollecitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni
necessarie, ovviamente in collaborazione con l’Amministrazione. Il guadagno è ambientale perché i costi
rimarranno sostanzialmente gli stessi.

Premesso che:

 nell’ambito dell’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati del

Subambito AURI n° 4, l’obbligo ad opera del gestore di attivare una tariffazione puntuale

corrispettiva discende direttamente da quanto previsto all’art. 57 del Disciplinare tecnico per lo

svolgimento del servizio di igiene urbana sottoscritto dal gestore in sede di stipula del contratto a

seguito di gara con procedura aperta per l’affidamento del citato servizio;

  l’adempimento dell’obbligazione contrattuale da parte del gestore è condizionalmente

subordinata alle necessarie attività propedeutiche che ogni comune deve adottare ai sensi dell’art. 1

comma 668 della L.147/2013 che assegna ad ogni singolo comune la decisione di applicare una

tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI per mezzo dell’approvazione di un

regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

 risulta, pertanto, “conditio sine qua non” l’opzione da parte del Comune (rectius del Consiglio

comunale) a favore della tariffa corrispettivo (TARIP) senza la quale il gestore non può avviare la

tariffazione puntuale corrispettiva;  con precedenti note AURI ha richiesto a tutti i comuni del Sub

Ambito 4 di esprimere la propria volontà in merito all’opzione di cui sopra ciò per consentire

l’adozione degli opportuni adempimenti volti ad avviare la suddetta tariffazione entro il 1/1/2021;

 i comuni, ai fini di una corretta e ponderata decisione in tal senso, hanno richiesto a più riprese la

definizione di una simulazione tariffaria che consentisse loro di apprezzare in concreto le

conseguenze pratiche derivanti dall’introduzione di tale tariffa puntuale corrispettivo, così come

hanno richiesto la definitiva messa a disposizione di un regolamento tipo da portare

all’approvazione dei vari Consigli comunali;

 ai fini della simulazione tariffaria AURI in collaborazione con la Soc. Tecnodata S.r.l. ha

organizzato ai fini di ogni più ampia condivisione ed informazione con i Comuni una apposita

giornata formativa il 28/09 u.s. finalizzata all’approfondimento della tariffazione puntuale con

metodo corrispettivo e relativa simulazione tariffaria su sei Comuni campione (i quattro Comuni di

più ampie dimensioni e n° 2 Comuni di medio piccole dimensioni);

 in ordine al Regolamento tariffario tipo AURI ha proceduto ad una originaria approvazione di

uno schema di regolamento con deliberazione di CD n° 40 del 19.06.2019;

 a seguito di tale approvazione RTI per il tramite della Soc. ASM Terni Spa con propria PEC Prot.
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13673 del 18.10.2019 esprimeva osservazioni al citato regolamento richiedendo al contempo la

revisione/integrazione al documento approvato;

 in ordine al tempo trascorso all’avvicendarsi della normativa di settore, ARERA in primis, ed ad

una analisi effettuata nei vari Comuni tendente a verificare lo stato di attuazione del percorso

finalizzato all’avvio della tariffazione puntuale in termini di adempimenti in capo ai vari soggetti

coinvolti, AURI procedeva con deliberazione di CD n° 61 del 17.12.2019 alla approvazione di un

valido ed impegnativo documento contenente un cronoprogramma finalizzato alla attuazione della

tariffazione puntuale dal 01.01.2021;

  con PEC Prot. AURI n° 8181 del 29.09.2020 detta Autorità richiedeva a RTI l’aggiornamento

del regolamento tariffario tipo;

  con PEC Prot. Soc. ASM Terni Spa n. 13136 del 30.11.2020 inviata per conto di RTI la stessa

inoltrava lo schema di regolamento tariffario tipo revisionato ai fini delle opportune   verifiche e

relativa approvazione;

Visto lo schema di regolamento tipo inviato da AURI, assunto al Prot. di questo Comune al n. 6033

del 17-12- 2020 relativo all’avvio della tariffa puntuale con metodo corrispettivo approvato con

Deliberazione di CD n. 35 del 07.12.2020, opportunamente aggiornato rispetto alla originaria

versione approvata con deliberazione CD n° 40/2019 ed alla normativa nel frattempo succedutasi;

Visto l’allegato regolamento tariffario finalizzato all’avvio della tariffa puntuale con metodo

corrispettivo, redatto sulla base dello schema di regolamento tipo sopra richiamato;

Rilevata la necessità di procedere alla approvazione dell’allegato regolamento tariffario;

Visto il Tuel;

Con voti espressi nelle forme di legge per alzata di mano:

favorevoli 8, contrari 0  astenuti 0

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato Regolamento tariffario finalizzato all’avvio della tariffa puntuale con

metodo corrispettivo dal 01.01.2021;

2. Di dichiarare, ravvisata l’urgenza, con separata e successiva votazione (8 favorevoli su 8 presenti

e votanti) la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV comma,

del d.lgs. n. 267/2000.
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   PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA  Regolarità tecnica
Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio
F.toPera Massimo

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA Regolarità Contabile
Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio
F.toPera Massimo
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 Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE      SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIOVANNI CIARDO F.to PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------
                                                              Li 31-01-21

La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi
dell’Articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici  giorni
consecutivi a decorrere da oggi.

Alviano, lì 31-01-21                          IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal
31-01-21 al 15-02-21, senza reclami.

-  E' divenuta esecutiva il giorno          :

[] perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Alviano, lì 16-02-21                                IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DR.SSA PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alviano, lì ____________

            ---------------------------------
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