COMUNE DI COLLESANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.30 del 26/4/2022

OGGETTO:. Delibera Arera n. 15/2022 Tsto unico per la regolazione qualita' del

servizio di gestione dei rifiuti urbani individuazione posizionamento nella matrice degli
schemi regolatori - art. 3 Allegato a "tqrif"==
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di Aprile dalle ore 15,15 , nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle
forme di legge.
Presiede la seduta il Sig. Meli Giovanni Battista, nella sua qualità di Sindaco, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Signori:
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Assiste il Segretario Comunale Sferruzza Catena Patrizia
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e
li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Delibera Arera n. 15/2022 Tsto unico per la
regolazione qualita' del servizio di gestione dei rifiuti urbani individuazione posizionamento nella
matrice degli schemi regolatori - art. 3 Allegato a "tqrif"”, presentata dal Responsabile del Servizio;
Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica;
Condivisa la proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,
D E LI B E RA

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione, unitamente ai
prospetti ad essa acclusi, che, alla presente viene allegata per formarne parte integrante e sostanziale

COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale
Presentata dall’Area 3^ Area Economico Finanziaria e tributi
Servizio Tari

Oggetto:

Delibera

Arera n. 15/2022 Tsto unico per la regolazione qualita' del
servizio di gestione dei rifiuti urbani individuazione posizionamento
nella matrice degli schemi regolatori - art. 3 A llegato a "tqrif"

Il Proponente
Il Responsabile del Servizio Tari
F.to
Delia Manganello

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 26/04/2022

Proposta di delibera della Giunta Comunale
OGGETTO: Delibera Arera n. 15/2022 Tsto unico per la regolazione qualita' del
servizio di gestione dei rifiuti urbani individuazione posizionamento
nella matrice degli schemi regolatori - art. 3 A llegato a "tqrif"
RICHIAMATA la deliberazione di “ARERA” 15/2022/R/rif in materia di “Regolazione
della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo allegato a): “Testo
unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
CONSIDERATO che:
la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato
con la suddetta delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022, introduce un
insieme di obblighi minimi ed omogenei in tutto il Paese, per il servizio di gestione dei
rifiuti urbani in materia di qualità contrattuale e tecnica;
Il livello di qualità sarà monitorato attraverso indicatori e standard generali, differenziati a
seconda del livello qualitativo effettivo di partenza definito in base alle prestazioni
previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti;
L’obiettivo è quello di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse
dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale, applicando
princìpi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica;
I principali obblighi legati alla qualità contrattuale riguardano la gestione delle richieste di
attivazione, variazione e cessazione del servizio, dei reclami, delle richieste di
informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
Le nuove regole riguardano anche le modalità e la periodicità di pagamento, la rateizzazione
e il rimborso degli importi non dovuti, il ritiro dei rifiuti su chiamata o la riparazione delle
attrezzature per la raccolta domiciliare;
Per quanto riguarda, invece, la qualità tecnica, saranno previsti obblighi e standard relativi
alla continuità, alla regolarità e alla sicurezza del servizio;
Seppur il nuovo sistema entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023, gli Enti territorialmente
competenti sono già da subito tenuti ad individuare, entro il 31 marzo 2022, uno dei
quattro schemi regolatori previsti, da minimo ad avanzato a seconda delle quattro possibili
iterazioni tra qualità tecnica e contrattuale, in base al livello di servizio effettivo di partenza,
prevedendo altresì i costi eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi all'interno
del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025;
Rilevato che la SRR con delibera del CdA del 31.03.2022 avente ad oggetto “
Individuazione schema regolatorio per consequenziale adeguamento degli obblighi legati
alla Qualità tecnica e Contrattuale del servizio rifiuti in seguito alla delibera Arera
15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022”, ha dato atto che nonostante la classificazione della
gestione specifica dello stesso nello Schema I, vista l’ammissibilità con gli altri comuni Soci
rientranti nello Schema II, anche per il Comune di Collesano si adotta lo Schema II di cui
alla Delibera Arera 15/2022/R/rif”, indicando tutti gli adempimenti e gli obblighi di servizio
da attivare entro e non oltre il 31.12.2022 nell’allegata relazione acquisita al Prot. 4542 del

20.04.2022 e che ne fa parte integrante della presente deliberazione;
Ritenuto di individuare nello Schema II il livello di qualità nel posizionamento della matrice
degli schemi regolatori previsti dall’ art.3 dell’Allegato A “ TQRIF “ della Deliberazione n.
15/2022/R/rif.
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;
- il D.Lgs n. 165/2001;
PROPONE
1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, che si
intendono integralmente riportate ed approvate nel presente dispositivi:
2 ) Di individuare nello Schema II “ livello qualitativo nel posizionamento della matrice
degli schemi regolatori previsti dall’art. 3 dell’Allegato A “TQRIF” della Deliberazione n.
15/2022/R/rif.;
3) Di prendere atto che, così come previsto dalla suddetta delibera, il nuovo sistema
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023;
4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né
riduzione di entrata;
5) Di demandare all’Area 3 Area Economica Finanziaria e Tributi ogni adempimento
inerente e conseguente al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.
267/2000.
IL PROPONENTE
Il Responsabile della Tari
F.to Delia Manganello

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E
S.M.I. ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:
SERVIZIO/UFFICIO: Tributi Tari
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
Collesano lì,26/4/2022
Il Responsabile
dell’Area 3 Economico Finanziaria e Tributi
F.to

Rag. Filippo Curione

Letta, approvata e sottoscritta
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Battista Meli
Il Segretario Comunale

L’Assessore Anziano

F.to Ferrarello Mariano

F.to Sferruzza Catena Patrizia

Per copia conforme all’originale
Lì, 26/4/2022

Il Segretario Comunale
Sferruzza Catena Patrizia

N. _______ Reg.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
AT T E STA
- Che la presente deliberazione:
•

Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire
dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni.

•

E’ divenuta esecutiva il

•
decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì __________________

Il Segretario Comunale
Sferruzza Catena Patrizia
ATT E STA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi
quindici giorni ______

consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art.

32 , comma 1, della

L.18

Giugno 2009 n. 69) al N. ______ Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

