DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 98 DEL 27/12/2017
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ED ASSIMILATI (SGRUA) - APPROVAZIONE.
L’anno 2017, il giorno 27 del mese di dicembre , alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha
convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma 2,
del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm..
Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE

RIZZOLI STEFANO

SINDACO

P

ZANARINI STEFANO

CONSIGLIERE

P

MAZZETTI GIAMPIERO

CONSIGLIERE

P

CAVALIERI IVANO

CONSIGLIERE

P

RIMONDI CARLA

CONSIGLIERE

A

BATTISTINI TAMARA

CONSIGLIERE

P

CASARINI GIULIA

CONSIGLIERE

A

ARMAROLI CARMEN

CONSIGLIERE

P

GUBELLINI STEFANIA

CONSIGLIERE

A

CINTI MONICA

CONSIGLIERE

P

SALBEGO GIANPAOLO

CONSIGLIERE

P

MEREU GIORGIO

CONSIGLIERE

P

CORBARI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

P

GAMBARINI SIMONE

CONSIGLIERE

P

BERTARINI FLAVIO

CONSIGLIERE

P

RENDA SIMONLUCA

CONSIGLIERE

A

MESSINA JESSIE

CONSIGLIERE

A

FABBRI BARBARA

ASSESSORE ESTERNO

P

SCRUTATORE

X

X

X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.
Il Sig Stefano Rizzoli assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la
trattazione dell’oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti
necessari.

Vista la L.R. 23.12.2011, n. 23, recante “Norme di organizzazione territoriale delle
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio
2012, istituisce l’Agenzia Territoriale dell’EmiliaRomagna per i servizi idrici e rifiuti
(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della
Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato
e al servizio di gestione dei rifiuti urbani e stabilisce la soppressione e la messa in
liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 30.6.2008, n. 10
(Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle
stesse instaurati;
Visti:
 il percorso avviato da questa Amministrazione, in accordo con ATERSIR, con il Soggetto
Gestore, per l’applicazione della tariffazione corrispettiva puntuale come da linee di
indirizzo del DUP (Documento Unico di Programmazione) approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 93 in data 28.12.2016;
 la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 22.2.2017 con la quale si approvavano gli indirizzi
per l'applicazione della tariffazione puntuale per il servizio della gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati a partire dall'anno 2018;
Preso atto:
 del Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati, approvato con delibera consiliare n. 87 del
7.12.2017, che rende disallineati alcuni articoli dell’attuale Regolamento SGRUA relativi
all’assimilazione dei rifiuti speciali e alle entrate tributarie a copertura del servizio SGRUA;
 del Regolamento ATERSIR avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e
conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio, approvato con delibera
del Consiglio d’Ambito n. 51 del 26.7.2016, che sostituisce le parti dei Regolamenti
comunali inerenti gli importi, i comportamenti sanzionati e l’applicazione delle sanzioni;
 della delibera del Consiglio d'Ambito di ATERSIR, n. 18 del 15.3.2017, con la quale ha
approvato il piano economico finanziario 2017, la relazione descrittiva dei servizi di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati (SGRUA) e il progetto di avvio della Tariffa Puntuale nel
Comune di Monte San Pietro;
 della delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 13.12.2016 di approvazione del Metodo
standard della Regione EmiliaRomagna per la determinazione della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
Richiamato il vigente Regolamento comunale del Servizio di Gestione dei Rifiuti
Urbani ed Assimilati (SGRUA), approvato con delibera consiliare n. 3 del 17.3.2015, e dato
atto che lo stesso necessita di revisioni in quanto alcune parti sono disallineate con gli atti
sopracitati e pertanto risulta opportuno approntare alcune modifiche;

Rilevato che l’art. 4, c. 3, della richiamata L.R. n. 23/2011, attribuisce all'Agenzia
ATERSIR la potestà regolamentare in relazione alle funzioni ad essa assegnate e che, per tale
motivo, è stata richiesta alla stessa l'espressione di un parere in merito alla bozza di
regolamento revisionato e che tale parere è in atti al prot. n. 21882/2017;
Dato atto che la presente delibera è stata posta all'o.d.g. delle Commissioni Consiliari
congiunte convocate per il 20.12.2017 e che solo la 1^ Commissione è risultata valida in
quanto la 2^ e la 3^ sono andate deserte;
Preso atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata curata da Milena
Michelini;
Il Sindaco, alle ore 20.00, dispone una breve pausa dei lavori per consentire la
sostituzione del disco di registrazione. Dopo pochi minuti riavvia i lavori del Consiglio dando
la parola all'Assessora Cinti.
L'Assessora ricorda che il regolamento in oggetto è stato trattato nella Commissione
Consiliare dello scorso 20 dicembre e che è stato predisposto questo nuovo regolamento che
modifica il precedente in quanto, dall'1.1.2018, entrerà in vigore la tariffa puntuale e in quanto,
nello scorso Consiglio Comunale, è stato approvato regolamento tariffario. Di conseguenza,
anche il regolamento sul servizio deve essere adeguato e si è colta l'occasione per aggiornarlo
anche alle normative successivamente intervenute. In particolare, ricorda che è in vigore la
Legge Regionale n. 16 del 2015 che disciplina la tariffa puntuale e tanti altri aspetti, è stato
approvato anche il regolamento regionale del servizio gestione dei rifiuti, sono stati modificati
con delibera di Giunta Regionale alcuni codici. Tali modifiche intervenute sono state traslate
nel presente regolamento.
Conclusa l'illustrazione dell'Assessora, il Sindaco apre il dibattito.
Interviene il Consigliere Mereu (CENTRO SINISTRA per Monte San Pietro) il quale
constata che ci si trova di fronte ad un mero adeguamento alle normative intervenute nel
frattempo, ritiene quindi che si tratti di un atto quasi dovuto in virtù anche dell'introduzione
della tariffa puntuale. Al riguardo, afferma di considerarla un'ottima scelta e segno
caratteristico delle ultime amministrazioni in quanto è il frutto di un lavoro avviato molti anni
fa ed è stata anche a lungo studiata. Egli ritiene che la tariffa puntuale sia imperniata su un
principio importantissimo e che vada nella direzione della riduzione dei rifiuti.
La Consigliera Armaroli (CENTRO SINISTRA per Monte San Pietro) si dichiara
assolutamente favorevole all'adozione della tariffa puntuale e quindi al presente regolamento
così come era anche favorevole 10 anni fa all'introduzione del porta a porta. E' favorevole in
quanto non si può pensare di continuare sulla china intrapresa del consumo incosciente di
risorse e nel contempo inquinare l'ambiente. Da decenni si spendono belle parole e buoni
propositi sul cambiamento ma proprio questo è un cambiamento virtuoso ed è inoltre un
dovere nei confronti delle generazioni presenti e future recuperare risorse e ripulire l'ambiente
che si è contribuito a devastare con il consumismo compulsivo. Si rende conto che sia il porta

a porta che la tariffa puntuale sono sistemi che presentano difficoltà oggettive, soprattutto per
chi vive in piccoli alloggi, ma crede anche che la parte più interessante sia proprio la presa di
coscienza per un sistema di consumi più attento consistente nell'interrogarsi ogni volta che si
acquistano cose sulla loro effettiva utilità prima di farle diventare un nuovo rifiuto da smaltire.
La Consigliera è convinta che questo processo di autocoscienza dei consumatori e delle
consumatrici possa essere visto come il vero successo del percorso di riduzione dei rifiuti. A
questo non esistono alternative perchè il pianeta terra è più importante della comodità di avere
il cassonetto sotto casa.
Il Consigliere Corbari (Capogruppo MOVIMENTO5STELLE.IT) premette di trovarsi
in una posizione un po' difficile in quanto, valutando il presente regolamento, ha notato che ci
sono dei chiari collegamenti al regolamento sulla TARI approvato dal Consiglio Comunale il
7 dicembre scorso. Ricorda che, in quella occasione, il Movimento 5 stelle decise di non
partecipare al voto perchè contrario al principio tuttavia, su quest'ultimo regolamento,
dichiara di non partecipare al voto non perchè contrario al principio della tariffazione puntuale
come sistema per far pagare in modo equo e commisurato in funzione di quella che è la
produzione dei rifiuti ma perchè, nel documento del regolamento, sono stati individuati
parecchi, forse troppi, incongruenze, errori, problemi, clausole vessatorie. Data pertanto
l'intima connessione tra i due regolamenti, purtroppo, egli e il collega del Gruppo si vedono
costretti a non partecipare neanche questa volta al voto se non altro per coerenza, pur
comprendendo che ci si trova di fronte ad un atto dovuto e che sussiste la necessità di
assimilare certi rifiuti ad altri per una corretta gestione. Purtroppo, c'è una base che dal loro
punto di vista è sbagliata. E, stante la connessione, inevitabilmente si finisce col fare un errore
su un altro. Pertanto, ribadisce che il suo Gruppo si vede costretto anche questa volta ad avere
questo atteggiamento.
La Consigliera Battistini (Capogruppo CENTRO SINISTRA per Monte San Pietro)
afferma che il regolamento in oggetto andava comunque approvato per i dovuti aggiornamenti
normativi in tema sanzionatorio, come esposto in Commissione, anche se non fosse stata fatta
la scelta dell'introduzione della tariffazione puntuale. Le dispiace che il Movimento 5 stelle
anche questa volta uscirà dall'aula. Sottolinea che l'Amministrazione Comunale sta
affrontando un percorso innovativo sulla tariffa puntuale con la consapevolezza che ci sarà
bisogno di tempo per verificare l'andamento, verificare il sistema, aggiornare le situazioni in
base a quello che si toccherà con mano un po' come fatto quando 10 anni fa si partì con il
porta a porta. Sicuramente anche il regolamento sulla tariffa, approvato nello scorso
Consiglio, andrà rivisto ed adeguato alla realtà, come fu fatto presente già in sede di
approvazione. La Consigliera intende ribadirlo in questa sede. Venendo ai contenuti del
presente regolamento, che sono stati puntualmente esaminati in sede di Commissione, la
Consigliera ritiene che non siano vessatori come possono essere stati visti quelli del
regolamento precedente e non siano incongruenti, semplicemente regolano lo svolgimento del
servizio nella varie casistiche. Conclude quindi annunciando il voto favorevole del Gruppo di
maggioranza che sostiene il principio della tariffazione puntuale in quanto, dopo 10 anni di
porta a porta, deve essere effettuata una svolta per chiedere a chi produce il rifiuto
indifferenziato di pagare di più.
L'Assessora Cinti ringrazia la Consigliera Battistini per avere fatto riferimento al tema

delle sanzioni e puntualizza che il titolo IV del regolamento si riferisce ad una delibera del
2016 del Consiglio d'ambito di Atersir che sta cercando di uniformare le casistiche e gli
importi massimi e minimi delle sanzioni. In Commissione sia la Consigliera Battistini che il
Consigliere Bertarini (Capogruppo MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI) hanno chiesto che
sul sito comunale ci fosse un link per facilitare chi cerca la normativa e questa proposta è stata
accolta. E' stata anche accolta la richiesta dei Consiglieri 5 stelle di segnalare alle autorità
competenti, e quindi Atersir, le discrasie rilevate nel regolamento tributario. Pertanto, a suo
parere, ciò dimostra che si cerca di lavorare in un'ottica di collaborazione e dello stimolo
reciproco. Peraltro comprende che l'opposizione possa, in assoluta libertà, decidere di operare
come crede. La fa un po' sorridere il fatto di, essendo lei parte attiva della rete rifiuti zero
EmiliaRomagna (cui partecipano alcuni attivisti 5 stelle con i quali condivide pienamente la
metodologia della tariffazione puntuale su cui la Regione spinge fortemente), trovarsi a
parlare in quell'ambito con attivisti 5 stelle che sono assolutamente in linea su questa cosa e
poi, nel Consiglio Comunale di Monte San Pietro, vedere quelle stesse componenti politiche
differenziarsi su questo tema per non, a suo parere, essere uniti alla maggioranza in questa
battaglia. Battaglia che invece, a suo avviso, dovrebbe trovare tutti concordi.
Di seguito, il Sindaco indice la votazione esonerando dall'uscire dall'aula i Consiglieri
5 stelle che non partecipano al voto.
Degli interventi, riportati in sintesi, si conserva agli atti registrazione fonica (CD nn.
26 e 27/2017).
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del 5°
Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;
I Consiglieri Gambarini e Corbari (MOVIMENTO5STELLE) non partecipano al voto.
A voti unanimi resi per alzata di mano (componenti Consiglio votanti n. 10)
DELIBERA
1)  di approvare il Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati (SGRUA), che esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2018, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2)  di disporre che, alla data di entrata in vigore del Regolamento in oggetto, siano abrogate
tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso;
3)  di prendere atto che, con delibera del Consiglio d’Ambito n. 51 del 26.7.2016, ATERSIR
ha approvato il “Regolamento avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di
raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio” dove,
all’art. 14  “Entrata in vigore e relativi effetti”, comunica che, tale Regolamento,
sostituisce le parti dei Regolamenti comunali inerenti gli importi, i comportamenti
sanzionati e l’applicazione delle sanzioni;

4)  di dare atto che detto Regolamento rimarrà in vigore fino all’emanazione, da parte di
ATERSIR, del Regolamento regionale per la gestione dei rifiuti, come previsto dall’art. 4
della L.R. n. 23/2011;
5)  di dichiarare, con separata votazione resa per alzata di mano che ha avuto lo stesso
risultato della precedente (i Consiglieri Gambarini e Corbari non partecipano al voto),
immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere con l'applicazione della tariffa corrispettiva
puntuale a partire dal 1° gennaio 2018.
* * * * *

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - APPROVAZIONE

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto CAULA ALBERTO, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento
indicata in oggetto. n° 99 del 14/12/2017.

Monte San Pietro, 15/12/2017
Il Responsabile di Settore
CAULA ALBERTO

Parere di regolarità contabile
Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - APPROVAZIONE
Sulla presente proposta di deliberazione n° 99 del 14/12/2017.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Stefano Rizzoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/01/2018.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 21/01/2018 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

