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Adunanza del giorno _________ 

 

  
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che: 

- le politiche ambientali di derivazione comunitaria sostengono la 

priorità di attuare interventi mirati alla prevenzione della 

produzione dei rifiuti, intesa sia in termini quantitativi che 

qualitativi; 

- il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato 

dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 301 del 

05.05.2009, ha fatto proprie le politiche ambientali definite in 

ambito comunitario e ottempera agli artt. 179, 180 e 180 bis del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i, indicando tra gli obiettivi generali della 

pianificazione il “contenimento della produzione” ossia prevede 

l’attuazione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti per 

contrastare le attuali dinamiche di crescita; 

- la L.R. n. 11 del 13.05.2009, che disciplina la gestione integrata 

dei rifiuti, all’art. 19 “azioni di prevenzione e riduzione della 

produzione dei rifiuti” prevede che la Giunta regionale adotta un 

programma di azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione della 

produzione dei rifiuti; 

- con D.G.R. n. 451 del 27.03.2015 è stato adottato il “Programma 

di Prevenzione e Riduzione della Produzione dei Rifiuti - L.R. n. 11 

del 13.05.2009, art. 19” che individua, tra l’altro, le azioni da 

programmare e realizzare per assicurare un processo di costante 

riduzione dei rifiuti prodotti a livello regionale; 

- tra le azioni individuate dalla D.G.R. n. 451/2015 per favorire la 

minore produzione dei rifiuti è prevista l’implementazione di 

meccanismi di tariffazione puntuale; 

-  con D.G.R. n. 34 del 18.01.2016 la Giunta regionale ha promosso 

“il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale che, consentano il 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno sei del mese di Settembre alle ore 
10,40 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  
dell’Assessore Anziano Dott. Melasecche Germini Enrico si è riunita la 
Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

_____________ N. __________ 
 

Oggetto: D.G.R. n. 34/2016 e n. 

406/2018 – III Programma 

regionale per la promozione del 

passaggio al sistema di 

tariffazione puntuale. Adesione 

al Programma. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     
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Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Melasecche Germini Enrico 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Melasecche Germini Enrico 

riconoscimento dell’utenza, la quantificazione dei rifiuti effettivamente conferiti dal singolo utente 

o gruppo limitato di utenti del servizio di raccolta domiciliare e la modulazione della tariffa per la 

gestione dei rifiuti in forma differenziata ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. 11/2009; con 

successivo atto, nei limiti delle risorse disponibili, sono stabiliti i criteri per la concessione di 

contributi a favore dei Comuni che abbiano conseguito l’obiettivo del 65% di raccolta 

differenziata”; 

- con D.D. n. 6402 del 20.06.2017 è stato approvato il “III Programma regionale per la 

promozione del passaggio al sistema di tariffazione puntuale”; 

- con D.G.R. n. 406 del 23.04.2018 è stato approvato, per l’anno 2018, il Piano di riparto del 

Fondo regionale di cui all’art. 3, comma 7 della L. n. 549 del 28.12.1995, così come modificato 

dall’art. 34 della L. n. 221/2015, il quale destina, tra l’altro, la somma di € 765.730,00 per la 

promozione del passaggio al sistema di tariffazione puntuale; 

- per il Comune di Terni è previsto dal suddetto Piano di riparto un contributo pari a 367.182,50 

euro; 

- il finanziamento da parte della Regione prevede l’adesione da parte del Comune al III 

Programma entro il 7.09.2018; 

- ai fini dell’ottenimento del contributo all’istanza di partecipazione il Comune beneficiario dovrà 

allegare:  

a) il piano operativo per l’attivazione del sistema di tariffazione puntuale sull’interno territorio 

comunale contenente almeno le seguenti informazioni: 1) le modalità di contabilizzazione delle 

quantità di rifiuti conferiti da ciascun utente o gruppi di utenti, domestici e non domestici, per 

almeno la frazione “secco residuo”; 2) le attrezzature necessarie alla contabilizzazione e 

registrazione dei conferimenti, alla gestione dei dati e di quant’altro necessario all’attivazione 

del sistema; 3) le previsioni di investimento e di gestione; 4) il cronoprogramma delle attività 

previste, con termine ultimo al 30.11.2019, definito per ciascuna fase (affidamento, acquisizione 

forniture, ...); 

b) l’atto amministrativo contenente il formale impegno dell’Amministrazione ad applicare la 

tariffazione puntuale a partire almeno dall’anno 2020 e a ridefinire il Piano Economico 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e il Piano Tariffario; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158  «Regolamento  recante  

norme  per  l’elaborazione   del   metodo normalizzato per definire la tariffa del  servizio  di  

gestione  del ciclo dei rifiuti urbani»;  

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme in materia ambientale e, in  

particolare,  la  parte  quarta  recante norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti 

inquinanti;  

Visto l’art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147, come modificato dall’art. 42, 

comma 1, della legge 28 dicembre  2015, n. 221, secondo cui «Al fine di dare  attuazione  al  

principio  "chi inquina paga", sancito dall’art. 14 della  direttiva  2008/98/CE  del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre  2008,  entro  un anno dalla data di entrata in vigore della 

presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e del 

mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-città  

ed  autonomie   locali,   sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di 

misurazione puntuale  della  quantità  di  rifiuti  conferiti  al servizio  pubblico  o   di   sistemi   di   

gestione   caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo  del servizio, 

finalizzati ad attuare  un  effettivo  modello  di  tariffa commisurata al servizio reso a copertura 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Melasecche Germini Enrico 

integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati, svolto nelle 

forme ammesse dal diritto dell’Unione europea»;  

Visto l’art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, secondo cui «i comuni che hanno realizzato 

sistemi di misurazione puntuale  della quantità di rifiuti conferiti  al  servizio  pubblico  possono,  

con regolamento di cui all’art. 52 del decreto  legislativo  n.  446  del 1997,  prevedere  

l’applicazione  di  una   tariffa   avente   natura corrispettiva, in luogo della TARI»;  

Considerato il combinato disposto dei commi 668 e 688, dell’art.  1 della legge n. 147 del 2013, da 

cui  si  evince  che  la  misurazione puntuale della quantità di rifiuti, è  finalizzata  ad  attuare  un 

modello di tariffa avente natura  corrispettiva,  di  cui  al  citato comma 668;  

Considerato che tale tariffa commisurata al servizio  reso  è  tra gli  strumenti  economici  più  

efficaci  per   l’attuazione   della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi  dell’art.  179  del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  

 
Preso atto del Piano operativo trasmesso da AURI con prot. n. 117673 del 28.08.2018 (Allegato); 

Tenuto conto che rispetto a tale Piano operativo l’Amministrazione Comunale intende perseguire 
l’obiettivo indifferibile di applicare anche alle utenze aggregate la misurazione puntuale basata 
sull’effettiva produzione di rifiuto indifferenziato secondo modalità da definire congiuntamente con 
AURI e con il gestore;   

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Polizia Locale 

- Mobilità Dott. Federico Boccolini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, in data 29.08.2018; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

Dott. Saverio Vista, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in data 

29.08.2018 “non necessario in quanto il presente atto non ha implicanze di carattere finanziario. Il 

contributo regionale sarà isritto in bilancio al momento della eventuale concessione”; 

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i; 

 

Con voti unanimi. 
 

DELIBERA 
 

1. Di presentare istanza di adesione al III Programma regionale per la promozione del 
passaggio al sistema di tariffazione puntuale promosso dalla Regione Umbria; 

2. Di impegnare l’Amministrazione ad applicare la tariffazione puntuale a partire almeno 
dall’anno 2020 e a ridefinire il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti e il Piano Tariffario. 

 
3. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
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