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CONSIGLIO LOCALE di FERRARA 
 
CLFE/2012/5 del 19 dicembre 2012 
 
L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 9.30 presso la Sala del 
Consiglio Provinciale del Castello Estense, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato 
dal Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara con lettera PG AT/2012/5749 del 06.12.2012. 
 
Risultano presenti all’appello: 
 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 
Provincia Di Ferrara Bellini Giorgio Presidente SI 10,0000
Argenta Orioli Luciano Assessore SI 5,4387
Berra   NO 1,7181 
Bondeno Vincenzi Marco Assessore SI 4,0491
Cento   NO 7,2381 
Codigoro Ferrari Graziella Assessore SI 3,4177
Comacchio Fabbri Marco Sindaco SI 5,1263
Copparo Rossi Nicola Sindaco SI 4,5940
Ferrara Tagliani Tiziano Sindaco SI 31,1613
Formignana Timozzi M. Gloria Vice Sindaco SI 1,0142
Goro   NO 1,3088 
Jolanda Di Savoia Folli Annio Assessore SI 1,1345
Lagosanto Masiero Manuel Vice Sindaco SI 1,3808
Masi Torello Rescazzi Manuela Sindaco SI 0,8952
Massa Fiscaglia   NO 1,2446 
Mesola Marchesini Lorenzo Sindaco SI 2,1034
Migliarino Mucchi Sabina Sindaco SI 1,2104
Migliaro   NO 0,8874 
Mirabello   NO 1,1305 
Ostellato Marchi Andrea Sindaco SI 1,9797
Poggiorenatico   NO 2,1526 
Portomaggiore Minarelli Nicola Sindaco SI 3,1472
Ro   NO  1,2427 
Sant'agostino   NO  1,7903 
Tresigallo Barbieri Dario Sindaco SI 1,4652
Vigarano Mainarda Giorgi Andrea Vice Sindaco SI 1,8950
Voghiera Bacilieri Ottorino Vice Sindaco SI 1,2742



 
 
Presenti n. 18 81,2869  quote  Assenti n.  9   18,7131 quote 
 
Riconosciuta la validità della seduta, L’Avv. Tiziano Tagliani, in qualità di Coordinatore del 
Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla 
trattazione dell’o.d.g.: 
 
 
Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI 
URBANI 
 
 
Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 
relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia 
Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale 
partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la 
messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 
(Autorità d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle 
funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR; 
 
accertato che, ai sensi dell’art. 4 comma 3, della richiamata L.R. 23/2011, l’Agenzia ha potestà 
regolamentare in relazione alle funzioni pubbliche ad essa assegnate relative al servizio di 
gestione rifiuti urbani; 
 
richiamate la deliberazione n. 8 del 12 dicembre 2005, con cui l’Assemblea dell’Agenzia 
d’Ambito di Ferrara ha approvato il Regolamento del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, e le 
successive deliberazioni n. 3 del 17.03.2009 e n. 15 del 27.12.2011 con cui è stato modificato il 
regolamento medesimo; 
 
visto inoltre il documento presentato del gestore AREA S.p.A avente ad oggetto “proposta  di  
integrazione/modifica  dell’allegato  1  al  regolamento del servizio di gestione rifiuti urbani 
disposizioni  aggiuntive al titolo III per i comuni serviti dal gestore AREA S.p.A  a far data dal 
1° gennaio 2013” con cui vengono proposte le seguenti modifiche al servizio erogato nei 
Comuni con sistema di raccolta porta a porta: 

- modifica del servizio di raccolta di imballaggi in plastica/alluminio/acciaio sia 
attraverso il potenziamento della  frequenza  di  raccolta  (da  1/15  a  1/7  anche  nel  
mese  di Settembre) che tramite l’incremento della fornitura di n. 52 sacchi annui da 
120 litri anche ai nuclei famigliari di 1 e 2 componenti, in luogo dei 36 forniti nel 
2012; 

- modifica della tipologia dei contenitori a perdere per la raccolta umido/organico 
tramite la sostituzione degli attuali sacchetti in mater-bi (cm 42 x 45 per le 
pattumierine interne da lt. 10), con sacchetti sempre in mater-bi, ma con formato cm 
42 x 50 tipo “mini shopper a canottiera” con legatura facilitata; 

- modifica del servizio di raccolta di sfalci, erba, foglie e potature, sia attraverso la 
variazione della frequenza di raccolta in funzione delle stagionalità, che tramite il 
cambiamento della consistenza dei sacchi in polietilene da lt. 80 a rendere, passando 



 
dal tipo medio di 70 micron a quello “pesante” con spessore 100 micron;  

 
considerato che le proposte avanzate dal Gestore derivano dall’accoglimento di diversi 
suggerimenti proposti sia dagli utenti che dagli amministratori dei Comuni con sistema porta a 
porta, risultando pertanto migliorative del servizio attualmente erogato; 
 
rilevato che le modifiche proposte sono prive di ogni impatto economico sui Piani Finanziari 
2013 perché controbilanciate da efficientamenti operativi ed organizzativi interni al Gestore; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’Ing. Vito Belladonna, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti. 
 
 
Con 18 voti favorevoli, resi nelle forme di legge; 

 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche al Regolamento del Servizio Gestione Rifiuti Urbani, 
riportate nel testo coordinato depositato agli atti, come di seguito riassunte: 

- modifica del servizio di raccolta di imballaggi in plastica/alluminio/acciaio sia 
attraverso il potenziamento della  frequenza  di  raccolta  (da  1/15  a  1/7  anche  nel  
mese  di Settembre) che tramite l’incremento della fornitura di n. 52 sacchi annui da 
120 litri anche ai nuclei famigliari di 1 e 2 componenti, in luogo dei 36 forniti nel 
2012; 

- modifica della tipologia dei contenitori a perdere per la raccolta umido/organico 
tramite la sostituzione degli attuali sacchetti in mater-bi, con sacchetti dello stesso 
materiale ma con formato cm 42 x 50 con legatura facilitata; 

- modifica del servizio di raccolta di sfalci, erba, foglie e potature, sia attraverso la 
variazione della frequenza di raccolta in funzione delle stagionalità, che tramite il 
cambiamento della consistenza dei sacchi in polietilene da lt. 80, passando dal tipo 
medio di 70 micron a quello “pesante” con spessore 100 micron; 

 
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 
 



 
 

Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 

    Il Coordinatore del Consiglio Locale Il segretario verbalizzante 

              f.to  Avv. Tiziano Tagliani  f.to Ing. Leonardo Malatesta 

 

 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 
 
 
15 gennaio 2013 

 

Il Direttore 

f.to Ing. Vito Belladonna 
 


