


 

CONSIGLIO LOCALE DI REGGIO EMILIA 
 
CLRE/2012/3  
L’anno duemiladodici il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 10.30 presso Palazzo Magnani 
corso Garibaldi,31, si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettera 
AT/2012/5751 del 06/12/12 
Assume la presidenza il Coordinatore Mirko Tutino, che chiama il funzionario provinciale Pietro 
Oleari ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante.  
 
Risultano presenti all’appello: 
 
Comune Rappresentante Qualifica Quote 
ALBINEA Incerti Antonella Sindaco 1,5830
BAGNOLO assente  1,6460
BAISO assente   0,7819
BIBBIANO Venturelli Sandro Sindaco 1,5786
BORETTO assente  1,0273
BRESCELLO assente    1,0596
BUSANA assente   0,4413
CADELBOSCO SOPRA Tellini Tania delegato 1,6039
CAMPAGNOLA Santachiara Alessandro delegato 1,0744
CAMPEGINE assente   1,0122
CANOSSA assente  0,8027
CARPINETI assente  0,9336
CASALGRANDE Alerto Lodi delegato 2,7387
CASINA assente  0,9838
CASTELLARANO assente  2,3011
CASTELNOVO SOTTO assente  1,5937
CASTELNOVO MONTI Mola Filomena delegata 1,9928
CAVRIAGO Stefano Corradi delegato 1,8004
COLLAGNA assente  0,3794
CORREGGIO Iotti Marzio Sindaco 3,8769
FABBRICO assente  1,1845
GATTATICO assente  1,1617
GUALTIERI assente  1,3116
GUASTALLA assente  2,6781
LIGONCHIO assente  0,3794
LUZZARA assente  1,7199
MONTECCHIO assente  1,7601
NOVELLARA assente  2,3258
POVIGLIO assente  1,3639
QUATTRO CASTELLA Tagliavini Andrea Sindaco 2,1994
RAMISETO assente   0,4620
REGGIOLO assente   1,7274
REGGIO EMILIA Iotti Marzio delegato 25,5189



 

Comune Rappresentante Qualifica Quote 
RIO SALICETO Bellelli Fabrizio Sindaco 1,1383
ROLO assente  0,8480
RUBIERA Di Gregorio Salvatore delegato 2,2448
S.MARTINO IN RIO assente   1,3571
S. POLO D'ENZA Grasselli Edmondo  delegato 1,1317
S.ILARIO D'ENZA Moretti Marcello Sindaco 1,9314
SCANDIANO Pedroni Claudio delegato 4,2758
TOANO assente   0,9609
VETTO D'ENZA assente   0,5519
VEZZANO assente   0,8776
VIANO assente   0,7384
VILLA MINOZZO assente   0,9401
PROVINCIA di REGGIO EMILIA assente  10,0000
 
Presenti n. 16 64,69  quote   
 
Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.. 
Il verbale della seduta è conservato agli atti. 
 
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI – TARIFFE ALL’UTENZA PER 

L’ANNO 2012: RATIFICA DELIBERE ADOTTATE DAI COMUNI DI 
ALBINEA, BAGNOLO, BAISO, CA’ DEL BOSCO SOPRA, 
CAMPAGNOLA E., CARPINETI, CASALGRANDE, CASTELLARANO, 
CASTELNOVO DI SOTTO, CASTELNOVO NE’ MONTI, CAVRIAGO, 
FABBRICO, LUZZARA, MONTECCHIO E., NOVELLARA, POVIGLIO, 
QUATTRO CASTELLA, REGGIO EMILIA, RUBIERA, S. POLO D’ENZA, 
S. ILARIO D’ENZA, SCANDIANO. 

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 Reggio Emilia, 
con proprio atto n. 15 del 16.12.2011, approvava l’aggiornamento del Piano d’Ambito per la 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati in cui è compresa la valutazione del costo totale del 
servizio per l’anno 2012; 



 

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 elencate nell’allegato A (parte 
integrante del presente atto) e depositate agli atti, 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 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 all’utenza secondo le norme di riferimento; 

visto il verbale dell’Assemblea dell’Ato di Reggio Emilia n. 12 del 16/12/2011 ad oggetto 
“Approvazione costi Iren Emilia Spa relativi alle singole prestazioni del Servizio Gestione 
Rifiuti” nonché il verbale n. 13 ad oggetto "Approvazione costi SABAR relativi alle singole 
prestazioni del servizio gestione rifiuti", come rettificata, per errore materiale, nella seduta del 23 
aprile 2012 verbale n. 3; 
accertato che i contenuti di cui alla succitate deliberazioni comunali risultano conformi e 
coerenti con quanto previsto dalla pianificazione di Ambito e dal modello gestionale ed 
organizzativo; 

rilevato che tra le competenze del Consiglio locale rientrano l’approvazione del piano degli 
interventi e la definizione ed approvazione delle tariffe all’utenza, ai sensi dell’art. 8 comma 6 
lett. c) e d) della citata L.R. 23/2011; 

ritenuto di assumere le articolazioni tariffarie già definite dalle Amministrazioni comunali in 
oggetto, 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.;  

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti e per i testi integrali degli interventi si 
rimanda alla registrazione che viene acquisita, anch’essa, agli atti; 

a voti favorevoli resi nelle forme di legge, con voti a favore n.16(quote 64,69), 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 Albinea, Bagnolo, Baiso, Ca’ Del Bosco Sopra, Campagnola E., Carpineti, 
Casalgrande, Castellarano, Castenovo Sotto, Castenuovo Monti, Cavriago, Fabbrico, 
Luzzara Montecchio Novellara, Poviglio, Quattrocastella, Reggio Emilia, Rubiera, S. 
Polo, S. Ilario d’Enza Scandiano 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 compatibili con la 
pianificazione economico finanziaria approvata con delibera dell’Assemblea dell’Autorità 
d’Ambito territoriale di Reggio Emilia n. 15 del 16.12.2011; 
 

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

************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia 

f.to Mirko Tutino 

 

Il segretario verbalizzante 

 f.to Pietro Oleari 

 

 

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) 

 

 

18 dicembre 2012 
 
 
 
 

 

Il Direttore 

f.to Ing. Vito Belladonna 
 
 




