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CLPR/2018/1 del 26 febbraio 2018 
 

CONSIGLIO LOCALE di PARMA 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 17,30 presso la Sala 
“Andrea Borri” della Provicia di Parma – Viale Martiri della Libertà -, si è riunito il Consiglio 
Locale di Parma convocato con lettera prot. n. PG/AT/2018/1165 del 19.02.2018. 
Assume la presidenza il Coordinatore Locale, che chiama la signora Fausta Pizzaghi, funzionaria 
di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretaria verbalizzante. 
Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti. 
Risultano presenti all’appello: 
 
Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBARETO   NO 0,6059 

BARDI   NO 0,6385 

BEDONIA   NO 0,8811 

BERCETO   NO 0,6019 

BORE   NO 0,3471 

BORGO VAL DI TARO   NO 1,5743 

BUSSETO   NO 1,5303 

CALESTANO   NO 0,5809 

COLLECCHIO Bianchi Paolo Sindaco SI’ 2,8284 

COLORNO   NO 1,8860 

COMPIANO   NO 0,4083 

CORNIGLIO Delsante Giuseppe Sindaco SI’ 0,5741 

FELINO Leoni Elisa Sindaco SI’ 1,8294 

FIDENZA Massari Andrea Sindaco SI’ 5,0320 

FONTANELLATO Modernelli Corrado Consigliere SI’ 1,5152 

FONTEVIVO   NO 1,2243 

FORNOVO DI TARO Grenti Emanuela Sindaco SI’ 1,3691 

LANGHIRANO   NO 2,0497 



    

 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

LESIGNANO DE’ BAGNI   NO 1,0975 

MEDESANO   NO 2,2163 

MEZZANI Azzali Romeo Sindaco SI’ 0,8366 

MONCHIO DELLE CORTI   NO 0,3823 

MONTECHIARUGOLO   NO 2,1820 

NEVIANO DEGLI ARDUINI   NO 0,8951 

NOCETO   NO 2,6033 

PALANZANO Franzini Lino Sindaco SI’ 0,4164 

PARMA Benassi Tiziana Assessore SI’ 33,5283 

PELLEGRINO PAR.SE   NO 0,3977 

POLESINE - ZIBELLO   NO 0,8301 

ROCCABIANCA   NO 0,7772 

SALA BAGANZA   NO 1,2175 

SALSOMAGGIORE TERME Trevisan Marco Assessore SI’ 3,8919 

S. SECONDO PAR.SE   NO 1,2415 

SISSA TRECASALI Gaibazzi Patrizia Assessore SI’ 1,7100 

SOLIGNANO   NO 0,5385 

SORAGNA   NO 1,1189 

SORBOLO Tagliavini Marco Egidio Assessore SI’ 2,0153 

TERENZO   NO 0,4221 

TIZZANO VAL PARMA Bodria Amilcare Sindaco SI’ 0,5961 

TORNOLO   NO 0,4045 

TORRILE Gentile Antonio Vice Sindaco SI’ 1,6090 

TRAVERSETOLO   NO 1,9533 

VALMOZZOLA   NO 0,3031 

VARANO DE’ MELEGARI   NO 0,7052 



    

 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

VARSI   NO 0,4384 

PROVINCIA DI PARMA   NO 10,0000 

 
Presenti n. 14 quote   57,75  Assenti n.     33      quote     42,25 
   
Riconosciuta la validità della seduta, la Sig.ra Emanuela Grenti, in qualità di Coordinatrice del 
Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.. 
 
Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Tariffa puntuale del comune di Felino: approvazione 

articolazione tariffaria 2018 ai sensi dell’art. 8, comma 6 lettera d) della L.R. 
23/2011. 

 
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; 
 
visto che ai sensi del comma 1 art. 4 LR 23 dicembre 2011 n. 23, nell’ambito della Regione 
Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste 
dal D.Lgs. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l’Agenzia;  
 
considerato che la competenza all’approvazione dei Piani Economico-Finanziari è in capo ad 
Atersir sulla base di quanto disciplinato dall’art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 che ne 
statuisce l’approvazione in capo al Consiglio d’Ambito, sentiti i Consigli locali; 
 
accertato che l’art. 8 comma 6 lett. d) della richiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio 
Locale, relativamente al servizio gestione rifiuti, la competenza della definizione ed 
approvazione delle tariffe all'utenza; 
 
richiamata la Convenzione per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 
di Parma per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed il gestore IREN AMBIENTE S.p.A., 
sottoscritta in data 27.12.2004; 
 
visto l’articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n.147 in base al quale “i Comuni che 
hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del d.lgs 446 del 1997, prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, inoltre, 
nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158. La tariffa corrispettiva è 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 



    

 

 
richiamato altresì l’art. 5 comma 8 della L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 Criteri per l'applicazione 
della tariffazione puntuale, secondo cui “Atersir, (…) predispone le linee guida per 
l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non 
domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in 
particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche 
della sua applicazione, che dovrà avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31  

dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo 
verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi”; 

 
richiamate la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Felino n. 22 del 29.04.2014, con la 
quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione 
dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all’art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 
le successive delibere n. 48 del 30.07.2014 e n. 13 del 20.05.2015 modificative del succitato atto; 
 
vista la deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 9 del 18.12.2017 con la quale, ai sensi 
dell’art. 7 comma 5 lettera c) della L.R. 23/2011, in vista dell’approvazione da parte del 
Consiglio d’Ambito, è stato espresso parere favorevole in merito ai Piani Economico-Finanziari 
2018 dei Comuni della provincia di Parma; 
 
vista la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 100 del 19.12.2017 con la quale si approvano i 
Piani Economico-Finanziari 2018 dei Comuni della provincia di Parma; 
 
considerato inoltre che sull’importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, 
comma 668, L.147/2013) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 
di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Parma; 
 
visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012; 
 
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 dal 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 per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene 
acquisita agli atti; 
 
a voti resi nelle forme di legge, unanimi e favorevoli n. 13 (quote 56,3), astenuti n. 1 (Comune di 
Fontanellato - quote 1,5), contrari n. 0; 
 
 
  



    

 

DELIBERA  
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011, l’articolazione 
tariffaria 2018 del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Felino, così 
come riportata nel documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte 
integrante (allegato n.1); 
 

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

 



    

 

 

Allegato 1 

 

 

 



    

 

 



    

 

 

 

 



    

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 1 del 26 febbraio 2018 
 
  
Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Tariffa puntuale del comune di Felino: approvazione 

articolazione tariffaria 2018 ai sensi dell’art. 8, comma 6 lettera d) della L.R. 
23/2011. 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
         Il direttore 
           Ing. Vito Belladonna 
 
Bologna, 26 febbraio 2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Approvato e sottoscritto  

 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma 

F.to Emanuela Grenti 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Fausta Pizzaghi 

 

 

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) 

 

Bologna, 6 marzo 2018 
 
 
 
 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 
 

 

 


