
Unione di Comuni 

Città - Territorio Val Vibrata 

64015 Nereto (TE) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMPLESSIVO 

COPIA 
N. 3 

Data  12/06/2008 

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO QUADRO DI 

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI, DEL PIANO 

FINANZIARIO E DELLA MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE 

DEI COMUNI DI ALBA ADRIATICA E TORTORETO. 
  L’anno duemilaotto, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 19.00, presso  la sala 

Allende del Comune di Nereto  si è riunito il Consiglio Complessivo dell’Unione di Comuni Città – 

Territorio “Val Vibrata”,  

In seconda convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata dai Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

Presenti Assenti 

Comune Componente 

N° 

Quote dei 

Comuni 

N° Quote 

dei comp. Comp. Quote Comp. Quote 

Alba Adriatica 
Paola Giusti 

- 
- 

3 
6 

6 
6 

X 

 
 

6 

 
 

 

X 
X 

 

6 
6 

Ancarano 
Emiliano Di Matteo 
Cadia Viola 

2 
3 
3 

X 

 

3  

X 

 

3 

Civitella del 

Tronto 

Gaetano Luca Ronchi 

Gianfredo De Santis 
2 

6 

6 

X 

 

6 

 

 

X 

 

6 

Colonnella 
Marco Iustini 

Matteo Marchetti 
2 

3 

3 

 

 

 

 

X 

X 

3 

3 

Controguerra 
Mauro Scarpantonio 

Giulio Maurizi 
2 

3 

3 

X 

X 

3 

3 

 

 

 

 

Corropoli 

Umberto D’Annuntiis 

Livio Claudio Consorti 

Renata Ciavattini 

3 

2 

2 

2 

X 

X 

2 

2 
X 2 

Martinsicuro 

Abramo Di Salvatore 
Patrizia Ciufegni 

Andrea D’Ambrosio 
3 

6 
6 

6 

X 
X 

X 

6 
6 

6 

 
 

 

 
 

 

Nereto 

Sergio Moroni 

M.T. Picchini Zanoni  

Italia Iacoponi 

3 

2 

2 

2 

X 

X 

X 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

Sant’Egidio Alla 

Vibrata 

Stefania Ferri 

Francesco Monti 
Luigi Nerla 

3 

4 

4 
4 

 

 
 

 

 
 

X 

X 
X 

4 

4 
4 

Sant’Omero 

Ernano Fucilitti 

Vincenzo Fratò 

Milena Di Gaetano 

3 

4 

4 

4 

X 

X 

 

4 

4 

 

 

 

X 

 

 

4 

Torano Nuovo 
Dino Pepe 

Luca Frangioni 
2 

3 

3 

X 

 

3 

 

 

X 

 

3 

Tortoreto 
Domenico Di Matteo 

Michele Pasquini 

Generoso Monti 

3 
4 

4 

4 

 

X 

 

 

4 

 

X 

 

X 

4 

 

4 

TOTALE  N.° 31 120 17 64 14 66 

 



  

IL CONSIGLIO COMPLESSIVO 

RICHIAMATO lo Statuto di questa Unione approvato dai Comuni costituendi in data 

27/12/2000. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Complessivo n. 8 del 15/09/2004  

RICHIAMATO il contratto di servizio per il servizio di igiene REP. N°2 del 15/09/2006; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Complessiva n°38 del 03/04/2006; 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (cosiddetto “decreto Ronchi”,, 

pubblicato sul supplemento ordinario n. 33 alla gazzetta ufficiale del 15/02/97 n. 38) ha dato 

attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti e 94/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio con cui si sopprime la tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

di imballaggio e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui alla sezione II del Capo 

XVIII del titolo III del Testo Unico per la Finanza Locale, come sostituito dall’art. 21 del 

DPR 10 settembre 1982 n. 915 e dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 

- il DPR 27 aprile 1999 n.  158 con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la 

definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 

determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani; 

RICHIAMATO altresì l’art. 238- tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – del D.Lgs. 3 aprile 2006 

n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale) in cui si prevede, tra l’altro: 

- al punto 1 “Chiunque detenga o possegga a qualsiasi titolo locale, o aree scoperte a uso 

privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, 

esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al 

pagamento di una tariffa … la tariffa di cui all’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22/1997 

è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo” 

- al punto 3 “La tariffa è determinata entro tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto di cui al 

successivo comma sei, dalle autorità d’ambito ed è applicata  e riscossa dai soggetti 

affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui 

al comma 6…” 

- al punto 6 “Il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio … disciplina, con apposito 

regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del 

presente decreto, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei 

costi e viene determinata la tariffa, … ” 

- al punto 11 “Sino all’emanazione del regolamento di cui al comma sei e fino al compimento 

degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline 

regolamentari vigenti; 

VISTO l’art. 1 comma 183 della legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296 del 27/12/2006) in cui si 

stabilisce che il regime di prelievo adottato per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per 

l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007, in attesa della compiuta attuazione delle 

previsioni normative contenute nel D.Lgs. 152 del 03/04/2006 (Testo Unico Ambientale); 

CONSIDERATO che l'istituzione della tariffa consente un prelievo più equo e meglio 

rispondente alle aspettative dei cittadini superando le rigidità della tassa, e persegue la 

perequazione della distribuzione dei costi collegati alle attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, 

l'incoraggiamento alla minore produzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e 

infine l'incentivazione dell'efficienza gestionale dei relativi servizi. 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Complessivo n. 1 del 20.04.2006 con la quale 

veniva approvato il Regolamento Quadro dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata per 

l’applicazione della Tariffa, nonché l’istituzione della Tariffa in via sperimentale per i Comuni di 

Alba Adriatica e Tortoreto ed il Regolamento e Piano Finanziario per i Comuni di Alba Adriatica e 

Tortoreto;  

CONSIDERATO che l’approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tariffa  

rifiuti costituisce uno dei requisiti essenziali per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei 

rifiuti urbani; 

VISTO che occorre modificare il regolamento quadro per l’applicazione della tariffa rifiuti 

dell’Unione, approvato con delibera C.C. n. 1/2006, così come evidenziato dalle parti colorate in 



rosse e in verde riportate sul regolamento stesso, ovvero i seguenti articoli: artt.n. 6-9-14-17-18-

23, al fine di rendere più corrispondente alla realtà dei fatti l’imposizione contributiva (allegato 1); 

RITENUTO necessario approvare al fine di regolamentare e meglio definire i rapporti tra 

l’Unione di Comuni e le unità locali di Alba Adriatica e di Tortoreto ed il soggetto gestore del 

servizio igiene integrato Poliservice Spa, il relativo disciplinare per l’applicazione e la riscossione 

della tariffa relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, di cui all’allegati 2 e 3; 

RITENUTO opportuno introdurre la relazione sul Bilancio per l’esercizio 2008 e relativo 

Pluriennale trattandosi la presente deliberazione e quelle successive di atti propedeutici 

all’approvazione del documento contabile in questione; 

UDITA la relazione del VicePresidente dott. Dino Pepe delegato al bilancio il quale da 

lettura delle somme più significative riportate nel documento contabile in questione, 

approfondendo in particolare le minore risorse stanziate nella parte entrate che hanno reso 

necessario l’introduzione per la prima volta della compartecipazione alla spesa per il 

funzionamento dell’Ente Unione da parte dei Comuni componenti, decisione peraltro 

particolarmente sofferta in considerazione anche del fatto che i Bilanci dei singoli Comuni 

soffrono delle stesse carenze di risorse finanziarie; 

UDITO l’intervento del Sindaco di Controguerra dott. Scarpantonio il quale riferisce al 

Consiglio di condividere ampiamente il principio di compartecipazione alla spesa corrente da parte 

dei Comuni componenti, principio che garantirà in maniera definitiva il funzionamento strutturale 

dell’Unione nel rispetto soprattutto dei principi statutari; 

UDITO l’intervento del Sindaco di Nereto Sergio Moroni il quale si unisce al plauso del 

Sindaco di Controguerra riferendo in particolare al Consiglio Complessivo di condividere appieno 

l’operato della commissione al bilancio; 

UDITO nuovamente l’intervento del Sindaco di Controguerra dott. Scarpantonio il quale 

riferisce di ritenere che l’Unione di Comuni debba essere maggiormente propositiva nei confronti 

della Regione Abruzzo al fine di modificare la legge regionale che ha stabilito i criteri per 

l’assegnazione dei trasferimenti e pertanto a tal proposito propone la presentazione di un 

emendamento alla legge regionale in questione; 

VISTO il Piano Finanziario del Comune di Tortoreto, con il relativo progetto di modifica del 

servizio di raccolta rifiuti, nonché i coefficienti e le tariffe unitarie (allegato 4 al presente atto 

deliberativo) approvati con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 21/03/2008 “Tariffa Igiene 

Ambientale – Approvazione Piano Finanziario e Tariffe per l’anno 2008” e la modifica al 

regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale (allegato 5 al presente atto 

deliberativo) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17/04/2008 “Modifica 

al Regolamento T.I.A.”; 

VISTO il Piano Finanziario con la relazione per la determinazione della tariffa di igiene 

ambientale  del Comune di Alba Adriatica (allegato 6 al presente atto deliberativo) approvato con 

delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 09/04/2008 ”Approvazione Piano Finanziario 

2008 e Relazione per la Determinazione della tariffa di Igiene Ambientale. Art. 8 del D.P.R. n. 

158/1999” , la modifica al Regolamento per l’applicazione della tariffa sperimentale rifiuti 

(allegato 7 al presente atto deliberativo) approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 20 del 02/04/2008  “Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tariffa per la 

Gestione dei Rifiuti. Esame ed approvazione modifiche”, la “Determinazione Agevolazioni Sociali 

della Tariffa di Igiene Ambientale” approvata con determinazione del Commissario Straordinario 

n. 67 del 02/04/2008 (allegato 8 al presente atto deliberativo)  e l’ “Approvazione Piano 

Finanziario 2008 e relazione per la determinazione della Tariffa di Igiene ambientale. Art. 8 del 

DPR n.158/1999” approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 69 del 

02/04/2008 (allegato 9 al presente atto deliberativo); 

DATO ATTO che i Piani Finanziari Tariffa Rifiuti dei Comuni di Tortoreto ed Alba 

Adriatica sono stati predisposti ai sensi della normativa vigente; 

DATO ATTO che i Piani Finanziari sopradetti sono meritevoli di approvazione; 

VISTI i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 

Alle ore 20:20 escono dalla sala consiliare i Consiglieri Umberto D’Annuntiis e Dino Pepe – 

presenti 15 – quote 59. 

Con la seguente votazione proclamata dal Sindaco Presidente: 



favorevoli 15 consiglieri, quote 59 

 

DELIBERA 

- La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce 

motivazione ai sensi dell’art.3 della legge 241/90; 

- Di approvare le modifiche al regolamento quadro per l’applicazione della tariffa rifiuti 

dell’Unione, approvato con delibera C.C. n. 1/2006 (allegato 1 al presente atto 

deliberativo di cui forma parte integrante e sostanziale); 

- Di approvare il disciplinare per l’applicazione e la riscossione della tariffa relativa alla 

gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, di cui all’allegati 2 e 3 (gestione morosità); 

− Di approvare il Piano Finanziario del servizio del Comune di Tortoreto con il relativo 

progetto di modifica del servizio di raccolta rifiuti, nonché i coefficienti e le tariffe unitarie 

(allegato 4 al presente atto deliberativo di cui forma parte integrante e sostanziale) 

approvati con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 21.03.2008 e la modifica al 

regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale (allegato 5 al presente atto 

deliberativo di cui forma parte integrante e sostanziale) approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 22 del 17/04/2008; 

− Di approvare il Piano Finanziario con il relativo progetto di determinazione della tariffa di 

igiene ambientale del Comune di Alba Adriatica  (allegato 6 al presente atto deliberativo di 

cui forma parte integrante e sostanziale) approvato con delibera Commissario Straordinario n. 

22 del 09/04/2008 e la modifica al Regolamento per l’Applicazione della tariffa sperimentale 

rifiuti (allegato 7 al presente atto deliberativo di cui forma parte integrante e sostanziale) 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 02/04/2008, (allegato 8 

al presente atto deliberativo)  e l’ “Approvazione Piano Finanziario 2008 e relazione per la 

determinazione della Tariffa di Igiene ambientale. Art. 8 del DPR n.158/1999” approvato con 

determinazione del Commissario Straordinario n. 69 del 02/04/2008 (allegato 9 al presente atto 

deliberativo). 

 

IL CONSIGLIO COMPLESSIVO 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione; 

Con la seguente votazione proclamata dal Sindaco Presidente: 

favorevoli 15 consiglieri, quote 59 

DELIBERA  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 

4, del D. L.vo n.267/2000. 

 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 

____________________________________________________________________________ 

Si certifica che la presente copia è conforme all’originale. Si compone di n.        facciate e n.         

allegati. 
Nereto, ______________        

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa PIRO  EMILIA 



Proposta numero 346 

 

 

ALLEGATO ALLA Delibera di Consiglio N. 3 DEL 12/06/2008 

 

 

Oggetto: 

 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO QUADRO APPLICAZIONE TARIFFA T.I.A., 
DEL PIANO FINANZIARIO DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE T.I.A. DI 

TORTORETO ED ALBA ADRIATICA 
 

=============================================================== 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del servizio 

 

F.to Arch. Elisabetta Chiodi 

 

Lì,  12/06/2008 

 

 

=============================================================== 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(Art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

 

 

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr. Giuseppe Foschi 

Lì,  12/06/2008 

 

 

=============================================================== 

 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione n° 3 del 12/06/2008, formata da n° _____ fogli e n° _____ 

facciate, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 

articolo 134. 

 

Nereto, lì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa PIRO  EMILIA 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   

 

( X ) perché dichiarato immediatamente eseguibile 

 

(   ) per decorrenza dei termini di pubblicazione all’Albo Pretorio 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa PIRO  EMILIA 


