
COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN) Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.      43 Seduta 22-04-2022

Cognome e Nome Carica
Presente
Assente

Valerio Primavori  Sindaco Assente
Omero Vinciguerra  Vice Sindaco Presente
Tonino Rivaroli  Assessore Presente
Martina Bacchiega  Assessore Presente
Ilaria Reggiani  Assessore Presente

TotalePr.    4As.    1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Franco Cardamone, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr.  Valerio Primavori in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sotto
indicato.

OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE

DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI OSTIGLIA  PER IL PERIODO 2022-2025

(ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A"  ALLA DELIBERAZIONE ARERA

15/2022/R/RIF) IN QUALITA DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205,

attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le

funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo

tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli

servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di

investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei

costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il

Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della

definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire

all’interno del Piano finanziario quadriennale;

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022,  con la quale ARERA ha

disciplinato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei

rifiuti urbani” (TQRIF);

VISTO  l’articolo 3.1 dell’Allegato A (TQRIF) alla Delibera 15/2022  che dispone

quanto segue: “Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli

obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo

compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il

posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente

tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta

della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

VISTO , l’articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl

“Milleproroghe”)  convertito nella legge n.25 del 2022,  che  dispone  che a decorrere

dall’anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI

e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RITENUTO pertanto che il termine entro cui  individuare il posizionamento della

gestione della matrice degli schemi regolatori sia il 30.04.2022;

Ritenuto che la scelta dello schema qualitativo sia tra le competenze  dell’organo

politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs.

267/2000, art. 48 comma 2 “[…] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107,

commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al

consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
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sindaco e che comunque tale scelta venga poi ratificata dal Consiglio Comunale

competente nell’approvazione del PEF predisposto in base a quanto previsto dallo

schema regolatorio scelto;

CONSIDERATO che entro il 30/04/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente

competente(ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori,

optando tra:

Schema I: livello qualitativo minimo;

Schema II: livello qualitativo intermedio;

Schema III: livello qualitativo intermedio;

Schema IV: livello qualitativo avanzato.

RILEVATO CHE in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi

obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello

IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità

migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento ;

TENUTO CONTO che l’adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli

standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria

di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente “CQ” del piano

finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

VISTA la nota di APRICA A2A prot. 5222 del 24.03.2022 con la quale il gestore ha

presentato il report sintetico riportante gli esiti della mappatura degli obblighi di servizio

introdotti dalla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif;

PRESO ATTO della nota di APRICA A2A del 12.04.2022 prot. 6579, nella quale a

seguito della ricognizione dei propri servizi e degli standard garantiti in termini di

tempestività di intervento/risposta ed una valutazione del livello di compliance rispetto a

quanto previsto dalle direttive contenute nel TQRIF ha identificato come possibile

collocazione per la gestione del servizio nel Comune di Ostiglia lo schema regolatorio III

(livello intermedio) ed ha previsto i corrispondenti costi della qualità come stabilito dal

metodo tariffario MTR-2 ex delibera 363/2021/R/rif

VISTO il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione

condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel

periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare

l’ente nello schema regolatorio III (livello intermedio);

VERIFICATO  CHE   la proposta di posizionamento in schema III, prevede

l’erogazione del servizio con modalità differenti rispetto a quanto contrattualmente
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previsto;

lo Schema regolatorio III (livello intermedio) prevede l’obbligo di adottare degli standard

generali di qualità contrattuale e tecnica come elencati nella Tabella 1 “Livelli generali di

qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani” dell’Allegato A alla

Del. 15/2022/r/rif, unitamente all’obbligo di registrazione e trasmissione dei dati relativi

alle prestazioni erogate e sottoposte agli stessi standard di qualità.

Gli standard generali, previsti per lo schema regolatorio III, impongono delle

performance operative maggiori rispetto a quanto contrattualmente stabilito; tra le quali

quelle più impattanti, anche sulle componenti di costo, sono essenzialmente relative a:

- fornitura agli utenti di un servizio di ritiro domiciliare gratuito su chiamata, con ritiro

entro 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta;

- attivazione di un numero di Pronto Intervento attivo 24 ore su 24 con intervento entro 4

ore dal momento della chiamata.

CONSIDERATO CHE:

al pieno adempimento degli obblighi previsti dallo schema regolatorio III

consegue un rafforzamento che produce migliori livelli di qualità del servizio per

gli utenti, mentre adempimenti carenti, stante l'attività di vigilanza condotta da

ARERA, esporrebbero sia l'Ente che il Gestore ad un elevato rischio

sanzionatorio;

la modesta differenza di costi rispetto allo schema I si giustifica con il

miglioramento degli standard qualitativi;

Il prossimo anno sarà necessario bandire nuova gara e questa dovrà avere

come base standard non inferiori allo schema qualitativo III (livello intermedio);

RITENUTO per tutti i motivi esposti sopra di individuare come schema applicabile

per il periodo di riferimento (2023-2025) lo SCHEMA REGOLATORIO III livello

intermedio;

RITENUTO DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per

procedere con la redazione del PEF;

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.

267,  di regolarità  tecnica espresso dal Responsabile del Settore Edilizia Privata ed

Urbanistica – Polizia Locale – Ambiente e Territorio e Protezione Civile;

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.

267 , di regolarità contabile espresso dal  Responsabile del Servizio Affari Generali -

Finanziario,

VISTO il D.Lgs 267/2000;
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VISTA la Legge 147/2013 e smi;

VISTO lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti palesi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovrà  adeguarsi il1)

gestore del servizio dei rifiuti urbani secondo lo SCHEMA REGOLATORIO III –

livello intermedio di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità

del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;

di trasmettere al Gestore il presente atto affinché  possa provvedere alle2)

necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025

in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente;

di dare atto che l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di3)

qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli

servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario,

individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi

regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel

Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in

ogni caso garantito”.

*°*°*°*°

Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del

T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n.267), è dichiarata immediatamente eseguibile.

*°*°*°*°

Letto, confermato e sottoscritto

Il SEGRETARIO COMUNALE Il

(Dott. Franco Cardamone) ( Omero Vinciguerra)
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Documento prodotto in originale informatico,  firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.
Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN) Provincia di Mantova

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA
DELIBERA DI GIUNTA

 n. 50 del 21-04-2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA
REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI OSTIGLIA  PER IL PERIODO
2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A"  ALLA DELIBERAZIONE ARERA
15/2022/R/RIF) IN QUALITA DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso
parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000
n. 267)

Lì, 22-04-2022

Il Responsabile del Servizio Interessato

(Ing. Lorenzo Grecchi)

Documento prodotto in originale informatico,  firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.
Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN) Provincia di Mantova

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA
DELIBERA DI GIUNTA

 n. 50 del 21-04-2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA
REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI OSTIGLIA  PER IL PERIODO
2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A"  ALLA DELIBERAZIONE ARERA
15/2022/R/RIF) IN QUALITA DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di
entrata, viene espresso parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Lì, 22-04-2022

Il Responsabile del Settore AA.GG. - Finanziario

(Dott. Giuseppe Cazzavillan)

Documento prodotto in originale informatico,  firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.
Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN) Provincia di Mantova

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 n. 43 del 22-04-2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA
REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI OSTIGLIA  PER IL PERIODO
2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A"  ALLA DELIBERAZIONE ARERA
15/2022/R/RIF) IN QUALITA DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online il 03-05-2022  e vi

rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.

Ostiglia, li 03-05-2022

Il Responsabile della pubblicazione

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento prodotto in originale informatico,  firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.
Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN) Provincia di Mantova

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 n. 43 del 22-04-2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA
REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI OSTIGLIA  PER IL PERIODO
2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A"  ALLA DELIBERAZIONE ARERA
15/2022/R/RIF) IN QUALITA DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

 - che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Addì, 15-05-2022

Il Segretario Comunale

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)
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Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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