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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale   
  

 

  

NR. 10  DEL 24/01/2023  

  

 ORIGINALE 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 

INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

(REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI IN ADEGUAMENTO AL “TESTO UNICO PER LA 

REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI” – TQRIF, APPROVATO DALL’ARERA CON LA 

DELIBERA 15/2022/R/RIF.).  

  

  

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di Gennaio, alle ore 14:30, la Giunta Comunale, 

convocata dal Presidente, previo adempimento delle formalità di legge, si è riunita con l’intervento 

dei signori: 

 

Cognome e Nome  Presenti Assenti 

DELFINI MATTEO SINDACO X  

FILIPPUCCI CLAUDIO VICESINDACO X  

FAVA SARA ASSESSORE X  

SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  

CASALI SIMONA ASSESSORE X  

 

Presenti - Assenti    5   0  

 

 

 

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  FONTANA CARMELO SALVATORE, 

con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, 

in merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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Su proposta degli Assessori Sara Fava e Claudio Filippucci; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale: 
− n. 15 del 23/02/2021 con la quale veniva approvata la Carta della qualità del servizio gestione delle 

tariffe e dei rapporti con gli utenti TARI – Tassa rifiuti - del Comune di San Rocco al Porto; 

− n. 24 del 22/03/2022 con la quale si provvedeva all’individuazione dello schema regolatorio per la 
regolazione della qualità per il Comune di San Rocco al Porto per il periodo 2022-2025 (art. 3 - TQRIF, 
allegato “A” alla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif) in qualità di ETC - Ente Territorialmente 
Competente – vigente dal 1° gennaio 2023; 

 
RICHIAMATI i principali riferimenti normativi: 
− Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020”; ha assegnato ad ARERA funzioni di regolazione e controllo in 
materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro 
dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 
481/95”; 

− Delibera ARERA 31/10/2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 

− Delibera ARERA 3/8/2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) 
per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”; 

− Delibera ARERA 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif sulla Regolazione della qualità del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’ 
TQRIF; 
 

VISTO CHE la nuova regolazione sulla qualità del servizio rifiuti, introdotta dall’ARERA con la citata 
delibera n. 15 del 18 gennaio 2022, pone in capo all’Ente Territorialmente Competente – ETC - 
l’obbligo di approvare per ogni gestione un’unica Carta della qualità del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti urbani. In caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l’ETC dovrà anche 
integrare in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli 
gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza; 
 
RILEVATO CHE in Regione Lombardia, alla data di approvazione della presente deliberazione, non è 
presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 
138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni 
di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal 
Comune; 
 
VISTO CHE le attività incluse nel servizio integrato di gestione rifiuti sono svolte nel Comune di San Rocco al 
Porto da soggetti distinti, l’ETC, ai sensi del TQRIF, ha individuato i seguenti gestori obbligati agli 
adempimenti previsti dalla regolazione in materia: 

1) il COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO in qualità di gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto 
con gli utenti; 

2) LINEA GESTIONI S.R.L., in qualità di gestore della raccolta e trasporto e dello spazzamento e lavaggio 

delle strade; 

 
CONSIDERATO CHE la Carta della qualità del servizio è il documento con cui il soggetto gestore 
sancisce il proprio impegno ad assicurare ai cittadini-utenti un determinato livello di qualità delle 
prestazioni erogate, in modo da garantire la chiarezza del rapporto e il miglioramento continuo del 
servizio; 
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CONSIDERATO INOLTRE CHE la Carta è anche uno strumento di comunicazione, il cui fine è di 
implementare la qualità dei servizi pubblici erogati anche attraverso una maggiore informazione e 
partecipazione degli utenti destinatari degli stessi; 
 
VISTO il testo allegato della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi 
urbani, predisposto in collaborazione tra i competenti uffici e il soggetto gestore Linea Gestione 
S.r.l, in ossequio alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al 
“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), 
approvato dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif; 
 
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione della suddetta Carta secondo il testo elaborato 
e alla pronta pubblicazione della stessa nell’apposita Sezione “Trasparenza TARI” del sito 
istituzionale comunale; 
 
PRESO ATTO del fatto che non necessita parere di regolarità contabile in quanto il presente atto 
non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dai Responsabili dell’area 
economico finanziaria e dell’area tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati 
alla presente deliberazione; 
 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la “Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani del 
Comune di San Rocco al Porto”, per quanto descritto in premessa, come risultante dal testo 
allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che la Carta verrà pubblicata sul sito Internet istituzionale nella sezione 

“Trasparenza TARI”, al fine di darne la più ampia comunicazione sia agli utenti, sia ai soggetti 
che operano nell’ambito fiscale (studi professionali, centri di assistenza fiscale, sindacati, altri 
uffici finanziari); 

 
3) di trasmettere copia della presente al Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti 

(Ufficio Ecologia e Ufficio Tributi), al Gestore della raccolta e trasporto e al Gestore dello spazzamento e 
del lavaggio delle strade (Linea Gestione S.r.l.); 
 

4) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi; 

DELIBERA 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

  

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

    Delfini Matteo      Fontana Carmelo Salvatore  

 


