COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 26/05/2020
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA "CARTA DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE"
L’anno 2020 addì 26 del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta è stata interrotta a seguito di sconnessione dei collegamenti per motivi tecnici e
ripristinata alle ore 23:00. Si procede, pertanto, ad effettuare un nuovo appello dei Consiglieri
collegati. Risultano assenti i Consiglieri Spinardi e Mazzali.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) - Qui visto che l'autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente ARERA con
propria delibera ha disposto in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati e ha approvato il testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti
quando gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti dall' utente del servizio integrato
di gestione dei rifiuti urbani nel periodo di regolazione dal primo aprile 2020 al 31 dicembre 2023
tra i quali anche la carta dei servizi del Servizio di igiene urbana. Stasera andiamo a deliberare l'
approvazione di questa Carta dei Servizi redatta dal gestore che è la società Aprica S.p.A. e la
Carta dei servizi di igiene ambientale poi sarà soggetta a periodica revisione sulla base di
eventuali modifiche normative o indirizzi amministrativi dell'ente che richiedessero modifiche,
aggiornamenti alle caratteristiche tecniche operative del servizio. Dò per letta la carta dei servizi,
l'opuscoletto che è allegato alla delibera, e se non ci sono osservazioni mettiamo ai voti.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco)
Scusa perché dobbiamo votare l' immediata esecutività di questa roba qui, ma per quale motivo?
Cioè per quale motivo dobbiamo votare l' immediata esecutività di una carta dei servizi che sta
all'albo e stop, cioè perché dobbiamo votarla? Capisco le votazioni delle delibere propedeutiche al
bilancio, ma per questo non trovo motivo di votare l' immediata esecutività.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) - Sentiamo il Segretario comunale in merito.
MAGALINI DR. RENATO – (Segretario Comunale) - Non è obbligatorio votare l' immediata
esecutività è una scelta, se l' Amministrazione ritiene di dare immediata eseguibilità in modo che la
carta sia già operativa da domani, bene, altrimenti si aspettano i quindici giorni di pubblicazione.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) - Sì, mi sembra una cosa diciamo ... è un cavillo, cioè la immediata eseguibilità si
dà per renderla operativa, ma dopo non è che ... e visto che siamo qui … capisco, però sembra
solo un cavillo.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco)
Non è normale l' immediata esecutività, serve se c'è l' immediato, se no sta all' albo se uno vuol
fare dice l' ha approvata l' Amministrazione, il periodo di esecutività può fare, può, non so, non è
ancora esecutiva, se c'è qualcuno che vuol fare delle osservazioni, non lo so quello che è, però se
non ce nè bisogno, comunque va approvata, troviamo per carità però un utilizzo un po' improprio
dell' immediata esecutività.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Visti:
· la Deliberazione di G.C. n. 23 del 17.02.2014, avente per oggetto “NUOVO SERVIZIO DI
IGIENE URBANA: RIDETERMINAZIONE DEL PERIODO CONTRATTUALE IN 01/05/201430/04/2024 - INDIRIZZI RELATIVI IL NUOVO SERVIZIO - ASSEGNAZIONE FONDI PER IL
NUOVO PERIODO CONTRATTUALE”;
·

la Determinazione n. 68 del 27.02.2014, con la quale è stato aggiudicato in via definitiva il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati per il nuovo periodo 01/05/201430/04/2024 alla Società APRICA S.p.A., con sede a Brescia Via Lamarmora n. 230 P.IVA:
00802250175;

·

il contratto di servizio n. 2212 Rep. del 22/04/2014 relativo all’attività di “Gestione dei Servizi di
Igiene Urbana” del Comune di San Benedetto Po stipulato con la Società APRICA S.p.A., con
sede a Brescia Via Lamarmora n. 230 Cod.Fisc. e P.IVA: 00802250175 per il periodo
01/05/2014-30/04/2024;

Visto il Regolamento Comunale di Igiene Ambientale, che disciplina il Servizio di Gestione dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati approvato con deliberazione di del Consiglio Comunale n°37 del
16.10.2014 e successivamente aggiornato e modificato con deliberazioni di C.C. n.9 del
30.03.2017, n.14 del 06.02.2018 e n.37 del 27.09.2018;
Considerato che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con propria
Deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31.10.2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” ha approvato il “Testo Integrato in tema di
Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR) individuando gli elementi informativi minimi
che devono essere garantiti all’utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo
di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023, tra i quali anche la Carta dei Servizi del servizio
di igiene urbana;
Vista inoltre la Deliberazione di ARERA n. 59/2020/R/COM del 12.03.2020 “Differimento dei
termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in
materia di qualità alla luce dell’emergenza da Covid-19” la quale differisce dal 1° aprile 2020 al 1°
luglio 2020 il termine di cui al comma 2.3, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF
(TITR), a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni in ordine agli elementi informativi
minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
Dato atto che la "Carta dei Servizi di Igiene Ambientale" costituisce lo strumento operativo che
fissa i principi ai quali deve uniformarsi l’erogazione del servizio pubblico e viene redatto allo
scopo di garantire a tutti gli utenti un servizio adeguato ai loro bisogni, che tuteli il loro interesse e
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che sia effettuato in modo imparziale, egualitario, continuo, partecipato, economico, efficace ed
efficiente;
Vista ed esaminata la "Carta dei Servizi di Igiene Ambientale" predisposta dal gestore del servizio
APRICA S.p.a. ai sensi della normativa vigente in materia e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione;
Dato atto infine che la Carta dei Servizi sarà soggetta a periodica revisione sulla base di eventuali
modifiche normative o indirizzi amministrativi dell'ente che richiedessero modifiche/aggiornamenti
alle caratteristiche tecniche operative del servizio;
Visti:
il D.Lgs. 267/2000;
il Vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs.152/2006 e smi;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n.
11 votanti, astenuti n. 0;
DELIBERA
1) di approvare la “Carta dei Servizi di Igiene Ambientale” redatta dal gestore Società APRICA
S.p.A allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la “Carta dei Servizi di Igiene Ambientale” sarà soggetta a periodica revisione
sulla base di eventuali modifiche normative o indirizzi amministrativi dell'ente che richiedessero
modifiche/aggiornamenti alle caratteristiche tecniche operative del servizio;;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

