
DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 16 DEL 31/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI ANNO 2020 - 
APPLICAZIONE INVARIANZA TARIFFARIA RISPETTO ALL'ANNO 2018/2019 E MODIFICA 
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
E ASSIMILATI.

L’anno  2020 addì  31 del  mese  di  dicembre alle  ore  11:00 in  Vigarano  Mainarda,  presso  la 

Residenza Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con 

Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è 

riunito per deliberare su quanto in oggetto indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale
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Unità Proponente: SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO

Oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI ANNO 2020 - 
APPLICAZIONE INVARIANZA TARIFFARIA RISPETTO ALL'ANNO 2018/2019 E MODIFICA DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 
ASSIMILATI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RILEVATO che con Decreto del Prefetto della Provincia di Ferrara prot. 67172 del 5.10.2020 con il 
quale  il  sottoscritto  è  stato  nominato  Commissario  prefettizio  per  la  provvisoria  gestione 
amministrativa del Comune di Vigarano Mainarda a decorrere dal 5.10.2020 fino all'insediamento a 
seguito delle elezioni degli organi ordinari, con conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla 
Giunta ed al Consiglio Comunale della prossima amministrazione comunale;

PREMESSO 
 che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  62  del  22.12.2014,  esecutiva,  si  è 

approvata  l’istituzione  della  tariffa  avente  natura  corrispettiva  su  tutto  il  territorio  del 
Comune di Vigarano Mainarda, ricorrendo quanto previsto dall’articolo 1, comma 668, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;

 che il  comma 683,  dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il 
consiglio  comunale  debba  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per 
l'approvazione  del  bilancio  di  previsione,  le  tariffe  della  TARI  in  conformità  al  piano 
finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il 
servizio  stesso  ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra  autorità  competente  a 
norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO 
 che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto 

dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 
2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di  
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19"; 

 che il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga 
all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.  
147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019,  
anche per l'anno 2020,  provvedendo entro il  31 dicembre 2020 alla determinazione ed  
approvazione  del  piano  economico  finanziario  del  servizio  rifiuti  (PEF)  per  il  2020.  
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per  
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"; 

 che per l’emergenza Covid 19,  l’art.  107,  comma 2 del  D.L.  “Cura Italia”,  ha differito il  
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 31 luglio 2020 e 
successivamente l'art.  106 comma 3-bis  del  DL 34/2020 convertito  con L.  77/2020,  ha 
ulteriormente differito il termine al 30 settembre 2020; 

RITENUTO che, in considerazione della situazione economica attuale, sia opportuno confermare 
anche per l’anno 2020 le tariffe della tariffa rifiuti corrispettiva applicata adottate nell’anno 2019 per 
le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che  nell’anno  2019  il  Comune  di  Vigarano  Mainarda  non  ha  proceduto 
all’approvazione formale delle tariffe e pertanto le tariffe adottate e applicate agli utenti del servizio 
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rifiuti urbani nell’anno 2019 sono state le medesime tariffe approvate nell’anno 2018 con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del 26/06/2018;

RICHIAMATO il  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI 
URBANI E ASSIMILATI, approvato dalla Agenzia d’Ambito di Ferrara e modificato da ATERSIR con propria 
Delibera del Consiglio d’Ambito CAMB/201 7/33 del 13 aprile 2017;

DATO ATTO che in sede di  Assemblea dei  Soci  di  CLARA del  11/06/2020 è stata inoltre approvata la  
modifica al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 
ASSIMILATI, approvato dalla Agenzia d’Ambito di Ferrara e modificato da ATERSIR con propria Delibera del  
Consiglio d’Ambito CAMB/2017/33 del 13 aprile 2017, revocando la gratuità della chiamata annua per il  
servizio  di  ritiro  a  domicilio  di  grandi  quantità  di  verde e ramaglie,  al  fine di  attuare opportunamente il 
coordinamento tra il regolamento tariffa ed il regolamento SGRU;

RITENUTO INOLTRE
 di adottare un Regolamento SGRU e un Regolamento TARI che siano coordinati tra i vari Comuni 

afferenti al bacino di affidamento di CLARA S.p.A.;
 di approvare come linea di  indirizzo la modifica del  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, approvato da ATERSIR con propria 
Delibera del Consiglio d’Ambito CAMB/2017/33 del 13 aprile 2017, alle citate intervenute modifiche 
normative ed alla volontà espressa dall’assemblea dei soci in data 11/06/2020 che revoca la gratuità  
della chiamata annua per il servizio di ritiro a domicilio di grandi quantità di verde e ramaglie;

 di  dare mandato ad ATERSIR di  sostituire integralmente il  punto B.4 dell’Allegato n.2 al  vigente 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED 
ASSIMILATI”, approvato dalla cessata Agenzia d’Ambito di Ferrara e modificato da ATERSIR con 
Delibera  del  Consiglio  d’Ambito  CAMB/2017/33  del  13  aprile  2017  recante  “Approvazione 
dell’aggiornamento del vigente regolamento del servizio rifiuti per i territori gestiti da CMV Raccolta  
S.r.l. come da proposta del Consiglio locale di Ferrara di cui alla deliberazione CLFE 4 del 14 marzo  
2017”, con il testo indicato nell'allegato A alla presente deliberazione;

VISTI i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO:
 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267;
 il D. Lgs. n. 165/2001 ;
 lo Statuto Comunale vigente;
 il D. Lgs. n. 118/2011;

DELIBERA

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

2. di  approvare anche  per  l’anno  2020  le  tariffe  della  tariffa  rifiuti  corrispettiva  adottate 
nell’anno 2019 ed approvate nell’anno 2018 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
26 del 26/06/2018 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, dando 
atto che l’Ente provvederà alla presa d’atto del piano economico finanziario del servizio 
rifiuti (PEF) per il 2020, così come verrà approvato da Atersir e che l'eventuale conguaglio 
tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere 
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

3. di approvare, come linea di indirizzo, la modifica del punto B.4 dell’Allegato 2 al vigente 
REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  SERVIZIO  DI GESTIONE  DEI  RIFIUTI 
URBANI  E  ASSIMILATI,  sulla  scorta  ed  in  aderenza  alle  citate  intervenute  modifiche 
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normative ed alla volontà espressa dall’assemblea dei soci in data 11/06/2020 (ALLEGATO 
A alla presente deliberazione);

4. di dare mandato ad ATERSIR di sostituire integralmente il punto B.4 dell’Allegato n. 2 al 
vigente  “REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI 
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI”, approvato dalla cessata Agenzia d’Ambito di Ferrara e 
modificato da ATERSIR con Delibera del Consiglio d’Ambito CAMB/201 7/33 del 13 aprile 
2017 recante “Approvazione dell’aggiornamento del vigente regolamento del servizio rifiuti  
per i territori gestiti da CMV Raccolta S.r.l. come da proposta del Consiglio locale di Ferrara  
di cui alla deliberazione CLFE 4 del 14 marzo 2017”, con il testo indicato nell'allegato B alla 
presente deliberazione;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche 
ed integrazioni.

6. 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;

Approvato e sottoscritto 

Il Commissario Strordinario  Il Segretario Comunale

      f.to DI DONATO MASSIMO                                                      f.to MECCA VIRGILIO
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

ALLEGATO A alla Delibera del Commissario con i poteri del Consiglio n… del…. 

 

Testo che sostituisce integralmente quanto previsto al punto B.4 dell’Allegato n.2 al 

vigente “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI”, approvato dalla cessata Agenzia d’Ambito di Ferrara e 

modificato da ATERSIR con Delibera del Consiglio d’Ambito CAMB/2017/33 del 13 aprile 

2017: 

 

B.4 VERDE/RAMAGLIE DI GRANDI DIMENSIONI: 

 

è previsto un servizio a pagamento per il ritiro a domicilio di grandi quantitativi di sfalci e 

potature su prenotazione telefonica al numero verde dedicato di CLARA S.p.A; il servizio è 

a pagamento con l’applicazione dei costi determinati annualmente dall’amministrazione 

comunale in sede di approvazione delle tariffe; l’intervento sarà garantito entro 20 gg. dalla 

data della richiesta. Il servizio verrà effettuato il più vicino possibile all’abitazione 

dell’utente compatibilmente con l’accessibilità dell’automezzo che svolge il servizio stesso; 

il materiale dovrà essere mantenuto in proprietà privata fino alla giorno prestabilito, quindi 

conferito avendo cura di non causare intralcio o pericolo sia al passaggio dei pedoni sia 

alla circolazione dei veicoli. In caso di grandi quantità di rifiuto, sarà onere dell’operatore di 

CLARA S.p.A. stabilire le migliori modalità di consegna o raccolta del materiale durante 

apposito sopralluogo in loco. Il rifiuto verde non dovrà contenere materiali inquinanti quali, 

ad esempio: plastiche, materiali ferrosi, inerti, etc.. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla  proposta  n.  624/2020 dell’unità  proponente  SERVIZIO  AMBIENTE  TUTELA  DEL 

TERRITORIO ad oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI 

ANNO 2020 -  APPLICAZIONE INVARIANZA TARIFFARIA RISPETTO ALL'ANNO 2018/2019 E 

MODIFICA  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI 

RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 28/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(GABATEL SANDRO)

con firma digitale
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