
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  64 

del 03/09/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE , 

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "PROGRESSO E 
SOLIDARIETA'- INSIEME PER VIGARANO" INERENTE LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DI 
UN PIANO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RIFIUTI ZERO" 

L'anno duemilatredici, addì tre del mese di Settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 

TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 

SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Presente 

MASSARI GIULIA 	 Consigliere 	 Presente 

LODI ALESSANDRA 	 Consigliere 	 Presente 

BERGAMINI CESARE 	 Consigliere 	 Presente 

GIORGI ANDREA 	 Consigliere 	 Assente 

STANCARI ELISA 	 Consigliere 	 Presente 

BERSELLI ALESSANDRO 	 Consigliere 	 Presente 

RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 

FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Assente 

ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Presente 

GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 Assente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO : ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "PROGRESSO 
E SOLIDARIETA'- INSIEME PER VIGARANO" INERENTE LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DI 
UN PIANO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RIFIUTI ZERO" 

IL SINDACO informa il consiglio che il gruppo consiliare "PROGRESSO E SOLIDARIETA'-
INSIEME PER VIGARANO" ha presentato un ordine del giorno inerente Linee guida per l'adozione 
di un piano comunale per la realizzazione del progetto "rifiuti zero" ed invita il gruppo proponente a 
darne lettura; 

Il capogruppo di maggioranza Consigliere Lodi Mi ricollego all'ultima dichiarazione del 
Consigliere Fortini che si asterrà dal dibattito su questo punto per i motivi che abbiamo già 
dibattuto, proprio perché penso che questo ordine del giorno che abbiamo presentato si ponga già 
nell'ottica di una costruzione di un progetto che possa venire a rispondere in maniera fattiva e 
pratica a quelle che sono le problematiche legate, quantomeno, all'ambito del costo dello 
smaltimento dei rifiuti per il nostro comune. 
Quindi che si parli di Tares o di Service Tax o al nome che verrà dato alla tassa che riguarderà la 
raccolta dei rifiuti pensiamo che proporre un sistema di premialità nei confronti di quei cittadini che 
si applicano e si impegnano per una raccolta differenziata e quindi sono virtuosi in questo senso, 
sia corretto. Penso che l'ordine del giorno vada in questa direzione e che sia giusto orientarlo in 
questo modo. 
Direi che possiamo dare l'ordine del giorno per letto, e l'unica cosa che mi preme sottolineare è 
che fortunatamente anche la creazione del nuovo centro di raccolta rifiuti che sarà collocato in Via 
Rondona, ci aiuterà nel portare avanti questo progetto e vi invito, se non l'avete già fatto, a leggere 
una piccola produzione grafica presentata da CMV recentemente che si chiama "Liberi di 
differenziarci" che è un piccolo programma in cui Vigarano si troverà a poter usufruire di servizi 
molto moderni e tecnologici grazie a questo nuovo centro di raccolta rifiuti. Questo per arrivare ad 
un tipo di tariffazione che sia più puntuale possibile e che possa premiare chi si impegna in un 
percorso virtuoso di raccolta dei rifiuti. 
Abbiamo pensato di chiedere all'azienda multiservizi CMV di creare uno studio di fattibilità che 
concretizzi, che dia una prospettiva di questo progetto "Rifiuti Zero" e che segua delle linee 
applicate al nostro comune. 

Il Consigliere Raho Noi siamo assolutamente d'accordo con le line guida che lei ha appena 
sintetizzato che sono scritte all'interno dell'ordine del giorno e che noi approviamo in toto. 
Il problema dei rifiuti, secondo me, è uno, e vale un po' per tutta l'Italia. Finchè sui rifiuti si farà 
speculazione, finchè ci sono delle società in Italia che guadagnano milioni e milioni di euro, che 
raddoppiano addirittura il capitale nel giro di un anno con l'altro, si farà fatica ad arrivare a questo, 
però è giusto che noi come amministratori e politici locali ci impegnano a fare questo, quindi diamo 
il massimo sostegno a questo ordine del giorno. 

Il Consigliere Zanella Prendo atto con soddisfazione dopo qualche anno che finalmente si 
traduce il principio di premialità per i cittadini. Nella scorsa legislatura in questo comune, io avevo 
avuto modo di interloquire con l'allora assessore all'ambiente, attuale Sindaco, sul concetto di 
premialità da applicare ai cittadini. Mi fa piacere che finalmente ci siamo arrivati su vostra 
proposta, vuol dire che insomma un po' di "acqua al mulino" nel nostro comune l'abbiamo portata 
anche noi. Grazie. 

Il Sindaco Infatti, volevo fare solo una riflessione che mi preoccupa e la voglio condividere con 
voi. 
D'accordissimo con il consigliere Zanella, le politiche ambientali sono sempre stata una sfera 
vincente e auspico che questo tema possa essere oggetto della nostra Commissione Ambiente, 
che possa dare un contributo, quindi vi invito a convocarla, purtroppo manca il consigliere 

2 



Gardenghi magari sollecitiamolo con queste mie parole, per fare dei ragionamenti che potranno 
essere molto utili per l'amministrazione e per le decisioni che dovrà prendere. 
La mia preoccupazione riguarda l'anno 2014. Mancano le risorse e le coperture dei 4 miliardi 

dell'IMU e quindi non vorrei che capitasse, come è già capitato, che ancora una volta, se è vero 
come dice il governo, che la capacità fiscale cioè il gettito potenziale che i comuni potrebbero 
ottenere dal pieno utilizzo delle facoltà di manovra fiscale sui loro tributi sarà preservata, non vorrei 
che noi mantenessimo la capacità potenziale e dall'altra parte ci cascasse sulla testa un altro 
taglio e quindi ci dovremmo trovare nella solita condizione di compensare delle carenze che poi 
alla fine va a pagare il contribuente, questo noi non lo vogliamo. Vogliamo che sia chiaro che il 
costo zero sui comuni significa costo zero sui cittadini, non sui comuni, sui cittadini bisogna 
cominciare a scriverlo. E i risparmi e i tagli devono venire da Roma e devono essere davvero un 
emblema, un esempio. Noi qui abbiamo efficientato al massimo. In questa paura e con questa 
riflessione abbiamo scritto questo ordine del giorno. Perché? Perché se sarà come noi 
probabilmente temiamo, I 'unico modo che avremo di ridurre la service tax sarà quello di ridurre la 
produzione dei rifiuti e differenziarli maggiormente. Quindi se fino ad ora abbiamo fatto troppo poco 
per premiare, per incentivare, da adesso in poi dovremmo davvero essere tutti in prima linea per 
fare informazione, cultura, sensibilizzazione sulla base di un elemento concreto che alla fine è il 
portafoglio, perché l'ambiente non è stato sufficiente come motivo in questi anni. Potremo davvero 
far vedere che si può risparmiare. 
La nostra azienda di servizi è favorevole a collaborare, quindi noi chiediamo di commissionare uno 
studio di fattibilità che ci dica nel dettaglio quali sono le potenzialità che abbiamo qui, sulla base 
della natura del nostro territorio e delle statistiche sui conferimenti. Quindi speriamo che questo 
piano arrivi presto, che la commissione ambiente lo possa valutare e che come sempre arrivino 
quei contributi che faranno felici non solo l'ambiente, ma anche le tasche dei nostri contribuenti. 

L'assessore Massari Volevo esprimere la mia astensione al voto a questo ordine del giorno 
essendo stato commissionato lo studio di fattibilità all'azienda CMV della quale mia madre è 
Presidente. 

Il Consigliere Raho Solo una battuta Sindaco in riferimento al timore che aveva lei. Il problema 
del mancato gettito dell'IMU che ricadrà sui cittadini vigaranesi e italiani in generale. Sono convinto 
come lei, lei ha ragione al cento per cento. Mi sembra non abbia le idee chiare il Sindaco Fassino 
invece, il Presidente dell'Anci che ha fatto delle dichiarazioni che andavano a favore delle decisioni 
del governo, bisognerebbe spingere sull'Anci da questo punto di vista. Non è proprio così: ho 
sentito Fassino molto favorevole sia alle decisioni prese sulla Service Tax che sul taglio dell'Imu. 

Terminata la discussione il Sindaco mette in votazione l'ordine del giorno di che trattasi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO dell'ordine del giorno in oggetto,di cui è stata data lettura,ed udita la discussione su 
di esso; 

CON VOTI favorevoli n. 9, ed astenuti n. 1(consigliere Massari ) espressi nelle forme di legge dai 
10 consiglieri presenti e votanti, sentite le dichiarazione di voto; 

DELIBERA 

di APPROVARE l'ordine del giorno di cui all'oggetto,allegato al presente atto. 
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Vigarano Mainarda, lì 03.09.2013 

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE 

PROGRESSO E SOLIDARIETÀ - INSIEME PER VIGARANO 

LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DI UN PIANO COMUNALE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RIFIUTI ZERO" 

Premesso: 

• Che le buone pratiche di gestione dei rifiuti possano costituire una valida risposta 
alla ricerca di una maggiore sostenibilità ambientale anche in considerazione dei 
riconosciuti limiti di disponibilità delle risorse naturali, e siano funzionali ad una 
progressiva riduzione del consumo di materie prime e, in prospettiva 
amministrativa, di un'azione che porti al raggiungimento dell'obiettivo del 65% di 
raccolta differenziata prevista dalla vigente normativa in modo da raggiungere la 
prospettiva dei "rifiuti zero" entro il 2020; 

• Che la Regione Emilia-Romagna ha intrapreso il percorso di elaborazione del 
proprio Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che dovrà concludersi entro il 
prossimo dicembre, come richiesto dalla normativa nazionale vigente ed in 
particolare dall'art. 199 del D. Lgs 152/2006. Che tale strumento di pianificazione 
settoriale, in piena sintonia con le politiche europee, si pone come obiettivo primario 
la prevenzione e la riduzione della produzione, seguito dalla valorizzazione del 
rifiuto come risorsa attraverso il recupero di materia e dal progressivo calo dello 
smaltimento. Che gli obiettivi da perseguire nell'arco temporale di validità del Piano 
(2014-2020) possono essere-così sintetizzati:—  

1. ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti; 
2. raggiungere un target minimo per la preparazione per il riutilizzo e il 

riciclaggio; 
3. incrementare la qualità e la quantità della raccolta differenziata; 
4. valorizzare il recupero di materia rispetto al recupero di energia; 
5. garantire l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale, mediante 

l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti; 
6. minimizzare lo smaltimento a partire dal conferimento in discarica; 
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• Che la quantità di rifiuti prodotta influisce in maniera considerevole sulla richiesta di 
servizio erogato alla cittadinanza e quindi sul bilancio della nostra comunità, ed 
abbattere all'origine la produzione di rifiuti significherebbe poter intervenire in 
maniera incisiva sul relativo tributo (TARSU, TARES o TASSA dei SERVIZI); 

Atteso che: 

il presente documento vuole rispondere non solo alle normative vigenti ma anche ad una 

accresciuta consapevolezza che si può identificare con gli ideali della cosiddetta strategia 

"rifiuti zero" così schematicamente riassunti: 

• Eliminazione di incenerimento ed accumulo in discariche dei rifiuti e 
sostituzione con un sistema di raccolta che aumenti la quantità di materiale 
differenziabile ed ottimizzi la qualità del materiale da riciclare, diminuendo 
contestualmente la quantità di rifiuti prodotti; 

• Incentivazione al riuso del materiale riciclato, riparazione di oggetti e scelte di 
vita che diminuiscano la percentuale di scarti (es. uso di prodotti alla spina); 

• Progettazione e produzione di prodotti totalmente riciclabili, riutilizzabili e 
riparabili; 

Tenuto conto: 

• Che nel territorio del nostro Comune viene già applicato un modello di riciclo dei 
rifiuti che prevede la raccolta monomateriale di carta, cartone, plastica e 
multimateriale vetro-metalli, che garantisce la possibilità di riciclare più materiale 

possibile oltre al rifiuto verde ed organico; 

• Che il nostro Comune ha sempre privilegiato un sistema di tariffazione che andasse 
a vantaggio del contribuente (vedasi la conservazione del metodo di tariffazione 

TARSU); 

• ---Che -l'Amministrazione promuove-iniziative—di—educazione—ambientale- e—raccolta 

consapevole dei rifiuti; 

• Che CMV, l'azienda multisevizi che svolge il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

nel comune di Vigarano, nel perseguimento di obbiettivi condivisi anche 

dall'Amministrazione Comunale, si è dotata di una programmazione in linea con tali 
finalità denominata "liberi di differenziarci". Programma in cui Vigarano si troverà a 
poter usufruire, grazie al nuovo centro di raccolta rifiuti di via Rondona, di un 

sistema di pesatura e badge personali all'avanguardia; 

• Che la stessa azienda CMV, in sede di assemblea dei soci, al 05.08.2013, pone 

come ipotesi per la tributazione anche il metodo della "TARES Tariffa Puntuale" a 

partire dal 1 gennaio 2014; 
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Al fine di: 

• Costruire e rafforzare un sistema di servizio pubblico di raccolta differenziata che 

premi il cittadino virtuoso; 

• Organizzare ed incentivare la cosiddetta "filiera corta" che avvantaggia l'ambiente 

con evidenti ricadute economiche positive per le attività agricole, le aziende ed il 

commercio locale; 

• Ridurre sensibilmente l'incidenza delle spese che il Comune e di conseguenza la 
cittadinanza tutta è chiamata a sostenere per mantenere il ciclo di smaltimento dei 

propri rifiuti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VIGARANO MAINARDA 

impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a perseguire con determinazione la creazione di 
un "PIANO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIFIUTI ZERO" 
attraverso uno studio di fattibilità da commissionare all'azienda convenzionata CMV 
Servizi sulla base delle seguenti linee guida: 

• L'estensione a tutto il territorio delle azioni atte a ridurre la produzione dei rifiuti; 

• L'incentivazione, ove possibile a livello locale, delle innovazioni nella progettazione 
dei prodotti, dei processi per la riduzione degli imballaggi e dello sviluppo di 
piattaforme per il recupero di materiali; 

• Il consolidamento dei risultati e l'ampliamento su tutto il territorio della raccolta 
differenziata compatibilmente con le esigenze di bilancio; 

L'effettivo recupero di materiale e l'incentivazione dei processi di riciclaggio e dei 
relativi sbocchi di mercato; 

• La promozione di eventi e campagne di sensibilizzazione aventi per oggetto la 

preservazione ambientale, il riciclo ed il consumo responsabile; 

• Prevedere che nelle scuole la didattica contenga anche gli argomenti di cui sopra; 

• Valutare ed adottare azioni volte a far ottenere premialità sulla tariffazione a 

vantaggio dei contribuenti più virtuosi. 
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Addì 
2013 

Il Messo Comunale 	
1GAR4 

Il Capo Settore Segreteria 

Z)5*'•".14, 
F.to SITTA ROSA MARIA F.to FERRANTE MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Setto 

MARCO FE 

greteria 

TE 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal il 9 	2013 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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