
   COMUNE DI GENIVOLTA 
   PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

        COPIA       N. 33 del 27-12-2022 

 

 

  OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  -COMUNE DI GENIVOLTA. 

 

 

L'anno  duemilaventidue, addì  ventisette del mese di dicembre alle ore 19:30, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in 

sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione sotto la presidenza del Signor  Gian Paolo 

Lazzari il Consiglio Comunale. 

 

N. Cognome e Nome PRESENTI / ASSENTI 

1.  Lazzari Gian Paolo Presente 

1.  Repellini Paolo Presente 

1.  Ruperti Giuseppe Assente 

1.  Colombi Francesco Presente 

1.  Guerini Rocco Anna Presente 

1.  Bertoli Mauro Presente 

1.  Savaresi Marco Presente 

1.  Golfre' Andreasi Margherita Presente 

1.  Chiroli Alfredo Assente 

1.  Dondoni Daniele Presente 

1.  Calvi Patrizia Assente 
 

 

Totale Presenti    8 Totale Assenti    3 

 

 

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Sonia Pagani 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI  -COMUNE DI GENIVOLTA. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati i seguenti provvedimenti in materia di Carta di qualità dei servizi nella Pubblica   Amministrazione: 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994, "Principi sull'erogazione dei 

servizi pubblici"; 

- D.L. n. 163 del 12 maggio 1995 convertito nella L. 273/95 “Misure urgenti per la semplificazione dei 

procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle P.A.” contenente la disciplina 

procedurale per il miglioramento della qualità dei servizi; 

- D.Lgs. 150/2009 (art. 13, comma 6, lettera f) – art. 28); 

- Direttiva Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 25.02.2010; 

- Delibera CiVIT 88/2010 (Linee guida per la definizione degli standard di qualità); 

-    Delibera CiVIT 3/2012 (Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi 

pubblici); 

- Legge 35/2012 “Semplifica Italia” (in materia di e-governement, trasparenza e amministrazione digitale); 

- Legge 33/2013 (art. 32) che obbliga le PA a pubblicare la propria carta dei servizi o il documento 

contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici; 

Visti: 

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti; 

- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: 

direttiva 2018/851/UE), che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 

- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: 

direttiva 2018/852/UE), che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e 

integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle 

Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”; 

- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00); 

- la Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ; 

- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della 

legge 29 luglio 2003, n. 229”; 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: decreto 



legislativo 152/06); 

- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della 

legge 14 settembre 2011, n. 148 (recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo”) e, in particolare, l’articolo 3-bis; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, (di seguito: Codice dei 

contratti pubblici); 

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, recante “Principi per l’erogazione 

dei servizi pubblici”; 

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 

dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione 

dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, e, in particolare, l’Allegato A; 

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A; 

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per 

l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, 

urbani e assimilati” (di seguito: deliberazione 226/2018/R/RIF); 

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: deliberazione 242/2019/A), recante 

“Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”; 

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante 

“Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed 

assimilati”; 

- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 

periodo 2018-2021”; 

- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di 

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 

- deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 71/2020/A, recante “Protocollo d’intesa tra l’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione”; 

- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la 

predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e 

gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei 

servizi che lo compongono”; 

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante “Aggiornamento del Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”; 

- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la 



definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”; 

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo 

tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”; 

- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2021, 571/2021/R/COM, recante “Avvio di procedimento per 

l’aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, 

misura e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale e di qualità contrattuale del servizio idrico 

integrato” (di seguito: delibera 571/2021/R/COM); 

- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”; 

- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 72/2021/R/RIF, recante “Primi 

orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” (di 

seguito: documento per la consultazione 72/2021/R/RIF); 

- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 ottobre 2021, 422/2021/R/RIF, recante “Regolazione 

della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali” (di 

seguito: documento per la consultazione 422/2021/R/RIF); 

- il documento per la consultazione dell’Autorità 29 ottobre 2021, 465/2021/A, recante: “Quadro strategico 

2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” (di seguito: documento per la 

consultazione 465/2021/A); 

- la determinazione della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati 10 ottobre 2019, 3/DRIF/2019, 

recante: “Adempimenti di cui alla deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF” (di seguito: determina 

3/DRIF/2019); 

- la determinazione della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati 18 dicembre 2019, 4/DRIF/2019, 

recante: “Adempimenti di cui alla deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF” (di seguito: determina 

4/DRIF/2019)”. 

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 18 Gennaio 2022 n° 

15/2022/R/RIF, recante: “REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI”. 

- Considerato che Arera dispone che la quarta della Qualità del Servizio debba essere approvata, previa 

condivisione con le associazioni dei consumatori più rilevanti del territorio, e successivamente pubblicata 

dall’Ente e dal Gestore del servizio entro il 01.01.2023; 

Richiamata la Delibera di C.C. n. 29 del 29.11.2022 di APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO 

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI); 

- Visto il testo della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani allegato alla 

presente, (allegato a), per costituirne parte integrante e sostanziale; 



Ritenuta opportuna la sua approvazione dando atto che non sono pervenute osservazioni in merito, soprattutto 

da parte delle principali associazioni dei consumatori più rilevanti del territorio; 

Preso atto del fatto che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 

impegno di spesa e nemmeno diminuzione di entrate; 

Reso sulla presente proposta, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica dal 

responsabile del servizio interessato; 

     

   Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 0,    espressi in forma palese da n. 8  consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

- Di approvare l’allegata carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani allegato alla 

presente, (allegato a), per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- Di dare atto che il testo è da intendersi definitivo dal momento che non sono pervenute osservazioni in 

merito, soprattutto da parte delle principali associazioni dei consumatori più rilevanti del territorio; 

 

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, 

 

 

DELIBERA  

 

di dichiarare Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 0,    espressi in forma palese da n. 8  consiglieri 

presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

  



 
ALLEGATO  

 

Deliberazione C.C. n.  33      del   27-12-2022   

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI  -COMUNE DI GENIVOLTA. 

 

 

 

PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:                                          

 

Genivolta,            

 

 

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

F.to  Gian Paolo Lazzari 

 

________________________________________________ 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:       

Genivolta,            

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Gian Paolo Lazzari



 
 

Letto, confermato, sottoscritto 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Gian Paolo Lazzari f.to Dott.ssa Sonia Pagani 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :            e  vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott.ssa Sonia Pagani 

 

 
____________________________________________________________________________ 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione: 

 

|_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 

agosto 2000 n. 267 in data 27-12-2022 

 

Li 27-12-2022 

 

 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Sonia Pagani 

______________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Li,            

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Sonia Pagani 


