


 

 

CONSIGLIO LOCALE DI PARMA 
 
CLPR/2012/5 del 31 OTTOBRE 2012 
 
L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 17.00 presso la sala 
adunanze del Consiglio locale di Parma, P.le Barezzi n. 3 - Parma si è riunito il Consiglio Locale 
di Parma convocato ritualmente dal Coordinatore. 
Assume la presidenza il Coordinatore Giancarlo Castellani, che chiama Aldo Spina, dirigente di 
ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante. 
 
Risultano presenti all’appello: 
 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 
ALBARETO   NO 0,6410 
BARDI   NO 0,7519 
BEDONIA   NO 0,9795 
BERCETO   NO 0,6932 
BORE   NO 0,3778 
BORGO VAL DI TARO   NO 1,6516 
BUSSETO   NO 1,6016 
CALESTANO   NO 0,5652 
COLLECCHIO Galli Maristella Assessore SI’ 2,6451 
COLORNO Reggiani Mirko Assessore SI’ 1,8345 
COMPIANO   NO 0,4176 
CORNIGLIO   NO 0,6684 
FELINO Leoni Elisa Assessore SI’ 1,6749 
FIDENZA Aiello Daniele Assessore SI’ 5,0196 
FONTANELLATO Aimi Cristiano Assessore SI’ 1,4979 
FONTEVIVO   NO 1,1961 
FORNOVO DI TARO Grenti Emanuela Sindaco SI’ 1,4249 
LANGHIRANO Bovis Stefano Sindaco SI’ 1,9204 
LESIGNANO DE’ BAGNI Vignali Tancredi Assessore SI’ 0,9799 
MEDESANO Bianchi Roberto Sindaco SI’ 2,0752 
MEZZANI Azzali Romeo Sindaco SI’ 0,7979 
MONCHIO DELLE CORTI   NO 0,4500 
MONTECHIARUGOLO Buriola Luigi Sindaco SI’ 2,0266 
NEVIANO DEGLI ARDUINI Garbasi Alessandro Sindaco SI’ 0,9597 
NOCETO   NO 2,3827 



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 
PALANZANO   NO 0,4702 
PARMA Folli Gabriele Assessore SI’ 33,8832 
PELLEGRINO PARMENSE   NO 0,4564 
POLESINE PARMENSE   NO 0,5025 
ROCCABIANCA   NO 0,8373 
SALA BAGANZA Leoni Carlo Assessore SI’ 1,1429 
SALSOMAGGIORE TERME   NO 3,8823 
SAN SECONDO PARMENSE   NO 1,2297 
SISSA   NO 1,0048 
SOLIGNANO   NO 0,5874 
SORAGNA   NO 1,0898 
SORBOLO Zanichelli Angela Sindaco SI’ 1,9757 
TERENZO   NO 0,4572 
TIZZANO VAL PARMA   NO 0,6297 
TORNOLO   NO 0,4576 
TORRILE   NO 1,4189 
TRAVERSETOLO Monica Laura Assessore SI’ 1,8262 
TRECASALI   NO 0,8210 
VALMOZZOLA   NO 0,3310 
VARANO DE’ MELEGARI Bassi Luigi Sindaco SI’ 0,6524 
VARSI   NO 0,5048 
ZIBELLO   NO 0,6058 
PROVINCIA PARMA Gian Carlo Castellani Assessore SI’ 10,0000 
 
Presenti n. 18 pari a quote 72,3370 
Assenti n. 30 pari a quote 27,6630 
 
Riconosciuta la validità della seduta per il raggiungimento delle maggioranze, idoneamente 
rappresentate, stabilite dall’art. 8, comma 4 L.R. 23/2011, il Coordinatore del Consiglio Locale 
illustra la proposta di deliberazione riferita all’oggetto e sottoposta alla trattazione. 
Aperto e poi concluso il dibattito, integralmente sottoposto a registrazione audio da conservarsi 
agli atti, il coordinatore risolve di sottoporre a votazione la seguente proposta di deliberazione: 
 
 



 

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - TARIFFE ALL’UTENZA 
PER L’ANNO 2012 - RATIFICA DELIBERE ADOTTATE DAI COMUNI 
DI BUSSETO, COLLECCHIO, COLORNO, FELINO, FONTANELLATO, 
FONTEVIVO, LANGHIRANO, MEDESANO, MEZZANI, 
MONTECHIARUGOLO, NOCETO, PARMA, SALA BAGANZA, 
SORBOLO, TORRILE, TRAVERSETOLO. 

Richiamate: 

 la L.R. 6.09.1999 n. 25 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle 
forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico 
integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani” e successive modificazioni; 

 la L.R. 23.12.11 n. 23 “Norme di organizzazione Territoriale delle Funzioni Relative ai 
Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente” avvia la riforma del servizio di gestione dei rifiuti 
solidi urbani ed in particolare precisa le modalità della nuova organizzazione territoriale 
della gestione del servizio medesimo;  

 
atteso che la succitata L.R. 23.12.11 n. 23, all’articolo 8 - comma 6 - lettera d), prevede la 
definizione e l’approvazione da parte dei Consigli Locali dell’articolazione tariffaria del servizio 
rifiuti, che direttamente prende origine dai preventivi del servizio;  

atteso altresì che l’Assemblea della soppressa Autorità d’Ambito Territoriale di Parma, con 
proprio atto n. 10 del 22.12.2011, approvava l’aggiornamento del piano d’ambito per la gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati nel sub-ambito a gestione IREN EMILIA, nonché il piano annuale 
delle attività per l’anno 2012 relativo ai singoli comuni del sub-ambito; 

dato atto che ATERSIR è succeduta in tutte le situazioni giuridiche costituite dalle cessate forme 
di cooperazione, quindi anche nell’obbligo di dare attuazione ai provvedimenti assunti da queste 
ultime; 

ricordato che, ai sensi dell’art. 198, c. 1 del Codice Ambientale, i Comuni concorrono, 
nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 200 e con 
le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

dato atto che nell’attuale fase di transizione il contenuto dei provvedimenti in materia di rifiuti 
deve tenere conto del regolamento per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con D.P.R. 158 del 
27.04.1999; 

accertato che i Comuni in oggetto, con proprie deliberazioni di cui all’allegato A (parte 
integrante del presente atto), hanno approvato le tariffe all’utenza per l’anno 2012 relative al 
servizio di gestione rifiuti urbani; 
 
vista la nota della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa di cui al 
PG.2012. 0220670 del 20-09-2012, con la quale si chiede ad ATERSIR di “compiere un’analisi 
dei contenuti delle deliberazioni al fine di verificarne la compatibilità con la pianificazione 
economica-finanziaria deliberata dalle ex AATO ovvero ATERSIR e con le condizioni di 
affidamento del servizio, in modo da ratificare le deliberazioni compatibili ed apportare le 



 

necessarie correzioni a quelle non compatibili approvandole, conformemente alle disposizioni di 
legge nei consigli locali”; 
 
effettuata adeguata ricognizione ed analisi delle deliberazioni dei Comuni di cui al succitato 
allegato A, attraverso la quale si è riscontrato che sono stati approvati gli elementi necessari alla 
determinazione delle tariffe alle utenze secondo le norme di riferimento;  
 
accertato che i contenuti di cui alle succitate deliberazioni comunali risultano conformi e 
coerenti con quanto previsto dalla pianificazione di sub-ambito a gestione IREN EMILIA, dal 
modello gestionale ed organizzativo, dalla deliberazione dell’Assemblea dell’Autorità di ambito 
territoriale di Parma n. 10 del 22.12.2011 (approvazione piani annuali delle attività) e dalla 
deliberazione del Consiglio d’Ambito Atersir n. 12 del 31.07.2012 ad oggetto: “Servizio SGR – 
gestione IREN EMILIA Spa: variante del piano annuale delle attività in Comune di Parma ed 
integrazione del contratto di servizio”; 
 
dato atto che la competenza esclusiva di questo Organo comporta la facoltà e non il vincolo 
dell’applicazione delle tariffe proposte dai Comuni, non più competenti per detta funzione; 

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.;  
 
a voti favorevoli resi nelle forme di legge, con voti a favore n. 18 (quote 72,3370), con voti 
contrari n. 0 (quote 0 ) , astenuti n. 0 (quote 0 ); 

 

DELIBERA 
 

1. di ratificare, approvando le tariffe all’utenza ivi indicate, le deliberazioni adottate dai 
Comuni di Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, 
Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Torrile, Traversetolo e 
dall’Unione di Sorbolo e Mezzani elencate all’allegato “A” al presente atto, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, e depositate agli atti, inerenti il Servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2012, i cui contenuti risultano coerenti con la pianificazione economico-
finanziaria approvata con delibera dell’Assemblea dell’Autorità di ambito territoriale di 
Parma n. 10 del 22.12.2011 (approvazione piani annuali delle attività) e con delibera del 
Consiglio d’Ambito di Atersir n. 12 del 31.07.2012 ad oggetto: “Servizio SGR – gestione 
IREN EMILIA Spa: variante del piano annuale delle attività in Comune di Parma ed 
integrazione del contratto di servizio”; 

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

connessi e conseguenti. 
 
 



Allegato A

COMUNE Estremi atto di approvazione Data 

Busseto del. Giunta 40/2012 27/03/2012

Collecchio del. Giunta 22/2012 21/02/2012

Colorno del. Giunta 97/2012 17/05/2012

Felino del. Giunta 52/2012 17/04/2012

Fontanellato del. Consiglio 14/2012 23/03/2012

Fontevivo del. Giunta 30/2012 02/04/2012

Langhirano del. Giunta 36/2012 26/03/2012

Medesano del. Consiglio 33/2012 21/05/2012

Montechiarugolo del. Giunta 73/2012 22/06/2012

Noceto del. Consiglio 14/2012 02/04/2012

Parma del. Giunta 111/8/2012 02/08/2012

Sala Baganza del. Giunta 58/2012 03/05/2012

Torrile del. Giunta 40/2012 24/04/2012

Traversetolo del. Giunta 74/2012 05/06/2012

Unione di Sorbolo e Mezzani del. Giunta 36/2012 21/06/2012

Consiglio Locale del 31 Ottobre 2012



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma 

f.to Giancarlo Castellani 

 

 

Il segretario verbalizzante 

f.to Dr. Aldo Spina 

 

 

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) 

 
 
 
 
 
14 novembre 2012 
 
 
 

 

Il Direttore 

f.to Ing. Vito Belladonna 
 
 
 
 




