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Delibera N. 19 del 13-04-2022

Oggetto: Delibera ARERA n. 15/2022 qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Individuazione posizionamento nella matrice degli schemi regolatori. Art. 3
Allegato A"TQRIF"

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemilaventidue addì�  tredici del mese di aprile alle ore 18:30 MEDIGLIA nella sede del
comune e� stato convocato il Consiglio Comunale in Straordinaria convocazione. Alla trattazione del
punto all’ordine del giorno sono presenti i Signori:

NOMINATIVO CARICA PRESENTE/ASSENTE

Fabiano Giovanni Carmine Sindaco Presente

Bianchi Paolo Vicesindaco Presente

Baeli Elisa Roberta Consigliere Presente

Boerchi Francesco Consigliere Presente

Vettese Simona Consigliere Presente

Bonfanti Alessandro Consigliere Presente

Simone Rosa Consigliere Presente

Tagliavia Genny Consigliere Presente

Gullo Antonina Consigliere Presente

Vaccaro Francesco Consigliere Presente

Petito Domenico Consigliere Assente

Ardoli Diego Consigliere Presente

Porcelli Pasquale Consigliere Presente

Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange Consigliere Assente

Denti Giacomo Consigliere Presente

Bovio Vincenzo Consigliere Presente

Tierno Michelina Consigliere Assente

Presenti:   14
Assenti:    3

Assume la presidenza il Presidente  Francesco Boerchi
Assiste il Segretario Comunale:  Enrico Antonio Cameriere
E� Aresente l’Assessore Esterno  Ferdinando Biraghi



Essendo legale il numero degli intervenuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Oggetto: Delibera ARERA n. 15/2022 qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Individuazione posizionamento nella matrice degli schemi regolatori. Art. 3 Allegato
A“TQRIF”

COMUNE DI MEDIGLIA   (Città Metropolitana di
Milano)

Il Sindaco Signor Giovanni Carmine relaziona in merito;

Si susseguono gli interventi come da trascrizione integrale della seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta dell’Assessore Ferdinando Biraghi;

Richiamata la deliberazione di ARERA 18 gennaio 2022 l15/2022/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 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;

Considerato che 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;

Preso atto che 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 e sostenibilità economica.

Considerato che 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 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; mentre per la qualità tecnica saranno previsti obblighi
e standard relativi alla continuità, alla regolarità e alla sicurezza del servizio;

Considerato che seppur il nuovo sistema entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023, gli Enti
territorialmente competenti sono già da subito tenuti ad individuare 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;

Ritenuto di individuare nello “schema I” il proprio posizionamento nella matrice degli schemi
regolatori previsti dall’art. 3 dell’Allegato A “TQRIF” della Deliberazione n. 15/2022/R/rif.

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori interessati in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lvo N. 267/2000, allegato sub 1);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:



Con la seguente votazione in forma palese, per alzata di mano:
• Consiglieri presenti: N. 14;
• Consiglieri votanti: N. 11;

• Voti favorevoli: N. 11;
• Voti contrari: N. 0;
• Voti astenuti: N. 3 (Sigg. Porcelli Pasquale, Denti Giacomo e Bovio Vincenzo);

DELIBERA

1) Di individuare nello schema “schema I” il proprio posizionamento nella matrice degli schemi
regolatori previsti dall’art. 3 dell’Allegato A “TQRIF” della Deliberazione n.15/2022/R/rif.

2) Di prendere atto che, così come previsto dalla suddetta delibera, il nuovo sistema entrerà in
vigore dal 1° gennaio 2023;

3) Di trasmettere il presente atto ad Arera nei modi e nelle forme che l’Autorità disporrà.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese, per alzata di mano:
• Consiglieri presenti: N. 14;
• Consiglieri votanti: N. 11;

• Voti favorevoli: N. 11;
• Voti contrari: N. 0;
• Voti astenuti: N. 3 (Sigg. Porcelli Pasquale, Denti Giacomo e Bovio Vincenzo);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
D.L.vo N. 267/2000.



PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 31-03-2022 Il Responsabile del Settore
F.to Marziali Veronica

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 31-03-2022 Il Responsabile del Settore
F.to Fiorini Lucia



Comune di Mediglia

Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 13-04-2022

Approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive
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IL PRESIDENTE
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Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dal 14-
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ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diventa esecutiva il 24-04-2022 a norma dell’art. 134, comma 3, del
D.L.vo n. 267/2000.

È dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000.
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