
                      

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

Copia conforme
_________________________________________ANNO 2013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

del Reg. Delibere N° 00015 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZI O DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2013;

__________________________________________________

L'anno 2013, il giorno 24 del mese di luglio alle ore 19.00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato  ai consiglieri  il 19/07/2013   nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta pubblica di 1^ convocazione . Fatto l'appello nominale 
risultano:

COLAONI EDI SINDACO presente
MARCOLONGO A TTILIA VICE SINDACO presente
CANCIANI EMI LIANO CONSIGLIERE presente
MORANDINI ED Y CONSIGLIERE presente
COMELLO FRAN CO CONSIGLIERE presente
BERTONI MORE NO CONSIGLIERE presente
FATTORI FRAN CO CONSIGLIERE presente
RIBIS LUIGIN O CONSIGLIERE presente
LOZER FABIOL A CONSIGLIERE assente
FATTORI LUIG INO CONSIGLIERE presente
CHIANDETTI P AOLO CONSIGLIERE assente
BASSI ANTONELLA CONSIGLIERE presente
COMELLO ANDR EA CONSIGLIERE assente
BASSI CLAUDI O CONSIGLIERE presente
M ICONI DANIA CONSIGLIERE presente
COMISSO LIDI A CONSIGLIERE presente
M ICONI MAURO CONSIGLIERE assente
BASSI PAOLO ASSESSORE ESTERNO presente

Assiste il Segretario Comunale Sig. Soramel dr. Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLAONI EDI  nella sua qualità  di 
SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su  questi il Consiglio Comunale  adotta la 
seguente deliberazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha istituito a 
decorrere dal 1° gennaio 2013 in tutti i Comuni del  territorio nazionale il tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi - TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti; 

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 1° gennaio 
2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di 
natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei 
bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel comune di Reana del rojalela tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di 
predetta data;

VISTA la Legge Regionale n. 27 del 31.12.2012, “Legge finanziaria regionale per 
l'anno 2013”, che con l'articolo 14, comma 29, ha stabilito che il termine per 
l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia per 
l'anno 2013 è fissato in via straordinaria entro 60 giorni dall'approvazione della 
deliberazione della Giunta regionale, prevista entro il 31 marzo 2013, con la quale 
saranno assegnati ai singoli enti gli obiettivi correlati alla salvaguardia degli equilibri di 
finanza pubblica (patto di stabilità);

CONSIDERATO che tale termine, inizialmente fissato al 17 giugno 2013, è stato 
successivamente prorogato al 31 luglio 2013, giusto Decreto n. 1159 del 20 maggio 2013 
dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle 
riforme;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 
27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, 
che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, 
contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio 
dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 , 
“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

VISTI la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, 
convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, che hanno apportato 
modifiche alla disciplina del tributo nonché alcune disposizioni transitorie per l'esercizio 
2013;
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VISTA la propria deliberazione n. 14 di data odierna, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - 
TARES;

CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 23 del Decreto Legge n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
prevede che prima della definizione delle tariffe del tributo, il piano finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani debba essere approvato dall'autorità competente;

VISTO l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 
, “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, ove si dispone che “il soggetto 
gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il 
piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

CONSIDERATO che l'articolo 8 del DPR 158/1999 definisce anche i contenuti del 
Piano finanziario;

RILEVATO  che l'autorità competente di cui al citato comma 23 dell'articolo 14 del DL 
201/2011 è l'Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO), prevista dall'articolo 201 del 
decreto legislativo 152/2006, o in sua assenza il Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che per il territorio comunale non risulta istituita tale AATO, e che 
peraltro ai sensi della Legge n. 191/2009 tutte le Autorità d'ambito sono soppresse a 
decorrere dal 1° gennaio 2013;

DATO ATTO  che risulta di conseguenza competente all'adozione del Piano 
Finanziario il Consiglio Comunale; 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da A&T 
2000 Spa, soggetto affidatario del servizio, documento trasmesso in data 18 marzo 2013, 
prot. 4751, e successivamente integrato e allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

ESAMINATE  le Linee guida per la definizione del Piano finanziario del tributo, 
rilasciate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;

RITENUTO di approvare il suddetto Piano Finanziario, che si riassume nelle 
seguenti risultanze:

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione
 €         
365.090,00   

CC- Costi comuni
 €           
70.950,00

CK - Costi d'uso del capitale  €              
Minori entrate per riduzioni  €                
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Agevolazioni
 €                            
-   

Contributo Comune per agevolazioni
 €                            
-   

Totale costi
 €            
436.040,00

 
 Uditi gli interventi: 

Il Sindaco evidenzia che il Comune era riuscito a trovare un buon equilibrio con la TARSU, ma le cose che 

funzionano bisogna disfarle;

Dal 01.01.2013 è entrata in vigore la TARES che prevede oltre ad una revisione dei coefficienti 

moltiplicatori della parte fissa e parte variabile, anche una maggiorazione dello 0,30 al mq. quale sovra 

gettito per i servizi locali con cui anche se di fatto il sovra gettito  va inoltrato per intero a Roma.

Proprio la quota dello 0,30, unitamente all'IMU, sono stati i motivi che hanno comportato i ripetuti 

differimenti del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, da marzo a giugno, da giugno a luglio 

e da ultimo a settembre; evidenzia che approvare il bilancio a settembre quando è prevista la verifica degli 

equilibri e subito dopo, a novembre, l'assestamento generale, non ha molto senso.

Il Sindaco ricorda che la deliberazione delle tariffe, compresa la TARES, deve essere contestuale al bilancio 

di previsione ed evidenzia che forse sarà da ridefinire il gettito se IMU e TARES verranno unificate sotto 

altre diciture ed altri meccanismi impositivi; pertanto il bilancio vale per quello che può valere.

Il Sindaco evidenzia che nella Regione FVG esiste una stranezza perché il decreto legge 201/2011 

convertito dalla legge 214/2011 prevede che il piano finanziario relativo ai rifiuti venga approvato dall'ATO, 

che però nella nostra Regione non è stato ancora costituito; pertanto non essendo costituito l'ATO e 

precisato che nel frattempo gli ATO hanno cambiato denominazione (CATO) il piano finanziario deve essere 

approvato dal Consiglio Comunale, dai singoli Consigli Comunali degli Enti locali. Soci dell'A&T 2000.

Il Sindaco evidenzia che il piano finanziario è stato predisposto dalla società che gestisce il servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti A&T2000 e rappresenta un documento utile per informazioni e 

approfondimenti di  cultura amministrativa.

Dal 01.01.2013 Il servizio di igiene ambientale grava interamente sugli utenti, sui produttori di rifiuti; in 

passato invece il bilancio comunale prevedeva una percentuale (variabile tra 1,5% e 5,5%),  di concorso alle 

spese del servizio rifiuti che però ora  è categoricamente escluso.

Dal novembre 2008 la società A&T2000 ha attivato il servizio di raccolta differenziata integrale, 

moltiplicando le tipologie di rifiuti raccolti, sistema che ha permesso di arrivare alla percentuale del  75% di 

rifiuti differenziati, intercettando tipologie di rifiuti che prima invece erano conferiti nell'indifferenziato.
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Il Sindaco segnala che lo spazzamento stradale viene svolto in proprio dal Comune e tutto il resto è invece 

svolto dalla società A&T2000, precisando che A&T2000 non una società che esegue direttamente i servizi, 

ma è una centrale di appalto.

Dall'esame del piano si può vedere e capire l'evoluzione dei rifiuti ed in particolare tra quelli differenziati 

ed indifferenziati e nel piano sono anche riportati i servizi di igiene ambientale relativi all'ecopiazzola, dove 

si raccolgono 10 diverse tipologie di rifiuti, dalle pile all'olio esausto delle sagre.

In particolare, nell'ecopiazzola si raccolgono, legno, imballaggi, vetro, rifiuto organico, ferro, verde, raee, 

inerti (solo per edilizia “privata” non edilizia diffusa), batterie auto, olio alimentare, pitture e vernici.

Non ci sono altri elementi di valutazione, perché non si vedono ancora gli effetti dell'impianto di 

compostaggio di Pannelia, che consentirà di produrre fertilizzante biologico di qualità, compost di qualità; 

Il Sindaco precisa che la società A&T2000 ha avviato un processo di aggregazione con la Comunità Collinare 

del Friuli per massimizzare l'utilizzo degli impianti, migliorare il livello di selezione dei rifiuti, contenere i 

costi, oltre al recupero ed alla commercializzazione dei rifiuti differenziati, quali ad esempio l'impiego dei 

rifiuti in elementi cementizi, nonché in altri materiali per la produzione di componentistica per giardini ed 

arredo urbano.

Il sindaco evidenzia che dal novembre 2012 l'ecopiazzola è dotata di rilevazione elettronica per il 

conferimento dei rifiuti con tessera sanitaria; il programma di gestione identifica la provenienza 

dell'utilizzatore e si evita in questo modo un uso improprio dell'ecopiazzola.

Il Sindaco passa poi ad illustrare il prospetto economico allegato alla al piano finanziario ed evidenzia che 

non è fatto a sommare, ma a dedurre:  il costo totale del servizio di  igiene ambientale è di € 436.040,00 

composto dai costi di gestione di servizi per i rifiuti urbani  indifferenziati, da quelli per la  raccolta 

differenziata porta porta,  dai costi comuni dedotti i contributi  dai consorzi di fliera - CONAI; 

Come si vede per il 75% di raccolta differenziata si spendono 217.000,00 euro, mentre per la raccolta 

dell'indifferenziato, pari al 25% del totale, si spendono  147.730,00 euro.

Dai costi per la raccolta differenziata di sottrae il contributo di filiera del CONAI.

I Sindaci si sono impegnati per la creazione di un gestore unico, ma conclusa la fase di integrazione con la 

Collinare il processo si è arrestato; l'intento è quello di avviare accordi con NET per evitare che soggetti 

dall'esterno possano acquisire fette di mercato, perché il  settore dei rifiuti fa gola a molti.

Interviene il Consigliere Miconi che segnala la necessità di verificare quanto andrà ad influire sui costi 

l'impianto di compostaggio ed evidenzia che i ricavi relativi ai rifiuti riutilizzati siano usati per abbatter i 

costi; evidenzia anche la necessità di controllare l'operato di A&T2000, con particolare riguardo agli appalti.

Replica il Sindaco evidenziando che A&T2000 è un centro di appalto e che il controllo sull'attività deve 

essere costante, precisando che la recente evoluzione normativa (spending review) ha modificato le regole 

per la nomina dell'amministratore della società.

Il Sindaco evidenzia anche che si tratta di creare ambiti territoriali ampi, per mettere a regime gli impianti e 

potenziarli, come da esperienze del vicino Veneto dove è stato realizzato un impianto di differenziazione e 
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selezione dei rifiuti, dove la selezione è spinta al massimo, non ci sono impatti ambientali e dove si 

producono componenti per giardini come frutto del riciclaggio dei rifiuti.

Con  n. 14 voti favorevoli, espressi per alzata di mano su n. 14 consiglieri presenti e 
votanti.

D E L I B E R A

Di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 1)
2013, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

di trasmettere, a norma dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario 2)
all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti;

TARES
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 PIANO FINANZIARIO   

A N N O  2 0 1 3

Comune di Reana del Rojale

Redatto ai sensi dell'ex art. 8 del DPR 27/04/99 n. 158

in applicazione dell'art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201
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Premessa

Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale1.
Obiettivi di igiene urbana1.1.
Obiettivi di riduzione della produzione di Rifiuti Urbani1.2.
Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i Rifiuti Urbani indifferenziati1.3.
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata1.4.
Obiettivi sociali1.5.

Il modello gestionale 2.

Il programma degli interventi3.

Il piano degli investimenti4.

Le risorse finanziarie 5.

Piano Finanziario - Prospetto Economico 6.

Premessa

Il Comune di Reana del Rojale gestisce il servizio del ciclo dei rifiuti urbani tramite l'A & T 2000 S.p.A. la 
quale, al fine di migliorare ed ottimizzare il servizio stesso nonché per il raggiungimento degli obiettivi 
ambientali previsti dal  Decreto Legislativo n° 152/06, affida a terzi, tramite appalto, lo svolgimento di tutti i 
servizi.

Ai sensi dell' art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con Legge n° 214 del 
22.12.2011, il Comune applica la TARES.
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Il presente Piano Finanziario, illustrando i risultati ottenuti negli ultimi tre anni, ha lo scopo di fissare gli 
obiettivi futuri necessari alla corretta definizione delle varie fasi operative di applicazione della Tariffa. 
 

Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale1.

L'Amministrazione Comunale intende primariamente dare attuazione alla normativa di riferimento (D.Lgs. 
152/2006) e come obiettivo vuole far gravare i costi del servizio sugli utenti produttori di rifiuti, in base alla 
produzione effettiva dei rifiuti stessi, con l'applicazione del principio "chi più ricicla, meno paga". 
L'amministrazione Comunale intende, previa verifica della fattibilità tecnico-economica, erogare il maggior 
numero di servizi possibili, con particolare riguardo alle raccolte differenziate. 
Nel novembre 2008 è stato introdotto nel Comune di Reana del Rojale il servizio di raccolta porta a porta 
integrale.

1.1.  Obiettivi di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - - I servizi di spazzamento vengono effettuati 
mediante mezzi e personale del Comune.

2010 2011 2012 2013 prev.
Spazzamento 
meccanizzato

X X X X

Frequenza media* NO NO NO NO
Spazzamento 
misto
Frequenza media*
Spazzamento 
manuale
Frequenza media*
Altri Servizi
(Pulizia cestini, 
caditoie, area 
merc.)
Frequenza media*

* Numero di passaggi

 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.

Produzione Rifiuti da 
spazzamento strade 
(Tonn/anno) 96,28 53,32 20,14 30,00

1.2.  Obiettivi di riduzione della produzione dei Rifiuti Urbani

Riduzione della produzione dei Rifiuti Urbani - Il Comune si propone come obiettivo una significativa 
riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati sia in virtù del modello porta a porta integrale 
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introdotto a partire dal 1.11.2008 che a seguito della modifica dei criteri di assimilazione in senso più 
restrittivo in conformità alla vigente normativa.

 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.

Produzione rifiuti urbani 
(tonn/anno) 1.962,09 1.982,69 1.972,07 2.072,17

I risultati evidenziati dalla tabella sopra riportata confermano una sostanziale stabilizzazione della 
produzione complessiva dei rifiuti. 
Tra le diverse iniziative, A & T 2000 S.p.A. promuove per il Comune di Reana del Rojale, con cadenza 
annuale, campagne di sensibilizzazione rivolte sia alla popolazione scolastica che alla popolazione in 
genere.
Inoltre, da alcuni anni, è possibile sottoscrivere specifiche convenzioni con A & T 2000 per la gestione di 
particolari tipologie di rifiuti provenienti da utenze non domestiche quali: imballaggi in carta e cartone, 
imballaggi in plastica, imballaggi in legno, legno impregnato, verde, vetro, pneumatici, beni durevoli, rifiuti 
contenenti amianto, fitofarmaci e medicinali ad uso zootecnico, imballaggi vuoti di fitofarmaci, lampade 
fluorescenti, batterie esauste al NI-CD, inerti, metalli, rifiuti contenenti pitture e vernici e relativi 
imballaggi.

1.3.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i Rifiuti Urbani indifferenziati

Raccolta e trasporto Rifiuti Residuali - Con l'introduzione del modello porta a porta integrale la frazione 
residuale, privata della componente organica oggetto di separata raccolta, ha assunto la denominazione di 
“secco residuo”.
Il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto secco residuo viene svolto con frequenza settimanale. Per il 
conferimento di tale tipologia di rifiuto, le utenze domestiche utilizzano appositi sacchi gialli da 70 litri 
forniti in dotazione dal gestore. Sacchetti aggiuntivi possono essere reperiti dall'utente presso il Comune di 
Reana del Rojale.
Le utenze non domestiche possono utilizzare sacchi rossi da 120 lt. oppure, in alternativa, appositi 
cassonetti da litri 1.100 assegnati alle singole utenze. 
I condomini convenzionati con il gestore per la specifica tipologia di rifiuto utilizzano anch'essi cassonetti 
da 1.100 lt.
Il modello di raccolta porta a porta integrale risulta determinante per il raggiungimento dei risultati 
evidenziati nella tabella sotto riportata.

Secco residuo 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 361,90 373,38 381,44 390,00
% sul totale rifiuti 18,44 18,83 19,34 18,82
Kg per abitante/anno 71,52 74,02 75,70 77,40

Raccolta e trasporto Ingombranti - Il servizio di raccolta e trasporto degli ingombranti avviene tramite lo 
svuotamento, a chiamata, di idonei container o benne posizionati presso l'ecopiazzola comunale adibito a 
centro di raccolta. 
Questa frazione segue il flusso dei rifiuti indifferenziati in quanto si tratta di rifiuti di diverso genere e 
spesso di grosse dimensioni (materassi, divani, gomma piuma, polistirolo ecc.) i quali vengono smaltiti 
dopo aver subito una triturazione e processo finalizzato al recupero dei materiali possibili.
Grazie alla verifica dei conferimenti ed all'istituzione di specifiche raccolte differenziate (legno impregnato, 
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verde, metalli, beni durevoli, inerti), il quantitativo di ingombranti risulta sostanzialmente stabile.

Ingombranti 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 33,71 39,69 37,40 45,00
% sul totale rifiuti 1,72 2,00 1,90 2,17
Kg per abitante/anno 6,66 7,87 7,42 8,93

Trattamento e smaltimento Rifiuti Urbani indifferen ziati - Il rifiuto secco non riciclabile, fino all'anno 
2002, veniva conferito solo in parte presso l'impianto di S.Giorgio di Nogaro di proprietà della C.S.R. 
S.p.A. e in parte (compresi tutti gli ingombranti dopo la triturazione) direttamente presso la discarica 
dell'appaltatore o di terzi con cui era stato concordato un quantitativo massimo conferibile. Presso 
l'impianto di San Giorgio i rifiuti venivano vagliati per la separazione della frazione umida al fine di ridurre 
umidità, volume e peso. 
Dal 2003 tutti i rifiuti indifferenziati, con la sola eccezione dei periodi di fermo impianto, stimati in una 
settimana/anno, vengono preventivamente sottoposti a trattamento, indipendentemente dall'impianto di 
destinazione finale.
Stante le caratteristiche merceologiche del rifiuto secco residuo, quasi privo della frazione organica, da 
novembre 2008 questo viene conferito presso l'impianto di bacino NET SpA di Udine che, a differenza 
dell'impianto di San Giorgio di Nogaro, dispone di una linea per la produzione del CDR.

Cernita-riduz. vol. e 
separazione fraz. org. 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
tonn/anno trattare 361,90 373,38 381,44 390,00
% sul totale rifiuti 
indifferenziati 100,00 100,00 100,00 100,00

1.4.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata

La raccolta differenziata porta a porta era attiva fino al 31.10.2006 per la frazione multimateriale (plastica, 
carta, lattine e legno).
A partire dal 1.11.2006, stante l'indisponibilità di impianti di selezione a livello regionale, la raccolta 
avveniva in forma monomateriale, a settimane alterne, per le frazioni “rifiuti di imballaggio in plastica” e 
“carta e cartone”.

A partire dal 1.11.2009, con l'adozione del modello di raccolta porta a porta integrale, le frazioni vengono 
raccolte sulla base della seguente divisione:

multimateriale leggero (imballaggi in plastica + imballaggi in metallo)•
vetro •
carta e cartone •

Il nuovo modello inoltre ha introdotto la raccolta differenziata porta a porta della frazione organica umida.
Altre frazioni differenziate vengono raccolte presso il Centro comunale di raccolta: Rifiuti elettrici ed 
elettronici, legno, metalli, verde, plastiche dure, olio vegetale usato, rifiuti pericolosi, batterie al piombo, 
etc. 
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Il Comune ha delegato A&T 2000 alla sottoscrizione delle apposite convenzioni con i consorzi di filiera 
CONAI (carta - plastica - vetro- acciaio - legno).

Gli sforzi profusi per incentivare le raccolte differenziate hanno permesso negli ultimi anni di consolidare 
l'incidenza delle stesse sul totale dei rifiuti urbani per una percentuale che ora si attesta  attorno al 75%,  
grazie soprattutto all'introduzione del modello porta a porta integrale.

RD (dati aggregati) 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 1.470,20 1.516,30 1.533,09 1.607,17
% sul totale rifiuti 74,93 76,48 77,74 77,56
Kg per abitante/anno 290,55 300,61 304,24 318,95

Di seguito vengono elencate le distinte frazioni di rifiuto differenziato con evidenza delle diverse 
modalità di conferimento e di alcuni dati utili a illustrare l'andamento dei flussi quantitativi negli 
ultimi tre anni.

Le frazioni incluse nel multimateriale di carta/cartone, poliaccoppiati, imballaggi in legno, plastica e 
metallo di piccole dimensioni venivano conferite con due diverse modalità: tramite raccolta porta a porta 
con conferimento di un unico sacchetto “Multimateriale” con frequenza bisettimanale; tramite il 
conferimento in benne posizionate presso le piazzole ecologiche con svuotamento quindicinale o a 
chiamata. Dal mese di febbraio 2006, al fine di contenere i costi di gestione del ciclo di raccolta 
differenziata, l'Amministrazione Comunale aveva deciso di diminuire la frequenza della raccolta e trasporto 
del “Multimateriale” portandola da bisettimanale a settimanale e precisamente nella giornata di mercoledì. 
Il servizio multimateriale è rimasto in vigore fino al 30.10.2006.

A partire dal 1.11.2006, stante l'indisponibilità di impianti di selezione a livello regionale, la raccolta 
avveniva in forma monomateriale, a settimane alterne, per le frazioni “rifiuti di imballaggio in plastica” e 
“carta e cartone”.
Il Comune ha delegato A&T 2000 alla sottoscrizione delle apposite convenzioni con i consorzi di filiera 
CONAI.

Con l'introduzione del modello porta a porta la raccolta di carta e cartone avviene in contenitori individuali 
forniti all'utente come di seguito specificato:

bidoncini in plastica da 50 lt. di colore giallo: utenze domestiche e piccole utenze economiche;•
bidoni carrellati in plastica da 240 lt. di colore giallo: utenze economiche, comunità e condomini •
convenzionati;
cassonetti da 1.100 lt.: utenze economiche, comunità e condomini convenzionati;•

Presso l'ecopiazzola e le grandi utenze la raccolta avviene mediante navette di capacità pari a circa 6 mc con 
cadenza quindicinale.

Monomateriale carta e 
cartone 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 277,71 275,26 262,59 270,00
% sul totale rifiuti 14,15 13,88 13,32 13,03
Kg per abitante/anno 54,88 54,57 52,11 53,58
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Fino all'introduzione del nuovo modello porta a porta la raccolta di imballaggi in plastica avveniva 
mediante sacchetti trasparenti forniti all'utente dall'Amministrazione comunale.
Presso le ecopiazzole  e le grandi utenze la raccolta avveniva mediante navette di capacità pari a circa 6 mc 
con servizio a chiamata. 
Per gli imballaggi in plastica, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo del materiale raccolto, deve 
essere attestata la conformità del materiale alle prescrizioni impartite dalla società A&T 2000. 
Nel corso del 2007 era stato temporaneamente introdotto un servizio di raccolta differenziata di lattine e 
barattolame, frazione precedentemente inclusa nel multimateriale.

A partire dal 1.11.2008 è attiva la raccolta differenziata “multimateriale leggero” imballaggi in plastica + 
imballaggi in metallo (lattine). Tale frazione viene raccolta mediante sacchetti azzurri a perdere forniti dal 
gestore ed eccezionalmente mediante cassonetti da 1000 litri. 
Il passaggio al modello porta a porta integrale ha determinato un aumento consistente delle frazione oggetto 
di raccolta differenziata.

Multimateriale "leggero" 
imballaggi in plastica+lattine 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 152,86 144,97 144,03 145,00
% sul totale rifiuti 7,79 7,31 7,30 7,00
Kg per abitante/anno 30,21 28,74 28,58 28,78

La raccolta del vetro avveniva fino al 1.11.2008 tramite il conferimento in appositi bidoncini da litri 240 o 
360 posizionati in prossimità dei cassonetti per gli indifferenziati, con svuotamento bisettimanale o 
settimanale nelle zone di maggior densità abitativa per quanto riguarda le utenze domestiche. Le utenze non 
domestiche (bar, ristoranti, ecc.) sono state dotate dei medesimi bidoncini che venivano svuotati 
settimanalmente al domicilio dell'esercizio. 
Il modello di raccolta capillare effettuato con i sopraccitati contenitori era stato istituito in via sperimentale 
nei primi mesi del 2002 e ha permesso di intercettare maggiori quantitativi di tale tipologia di rifiuto. Negli 
anni precedenti tale raccolta veniva effettuata tramite le tradizionali campane stradali di prossimità.
A partire dal 1.11.2008 ciascuna utenza è stata dotata di appositi contenitori:

bidoncini in plastica da 35 lt. di colore verde: utenze domestiche e piccole utenze economiche;•
bidoncini carrellati in plastica da 240 lt. di colore verde: bar e ristoranti, altre grandi utenze, comunità e •
condomini convenzionati.

La frequenza di raccolta è quindicinale per le utenze ordinarie (domestiche e non domestiche) e settimanale 
per bar/ristoranti e simili.
Presso l'ecopiazzola la raccolta avviene mediante navette di capacità pari a circa 6 mc.

Vetro 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 177,14 201,26 180,91 180,00
% sul totale rifiuti 9,03 10,15 9,17 8,69
Kg per abitante/anno 35,01 39,90 35,90 35,72

La raccolta delle lastre di vetro è stata istituita nel corso dell'anno 2011, mediante conferimento nel Centro 
di Raccolta intercomunale.

Lastre di vetro 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 0,00 1,38 5,10 5,00
% sul totale rifiuti 0,00 0,07 0,26 0,24
Kg per abitante/anno 0,00 0,27 1,01 0,99
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La raccolta del rifiuto organico umido si effettua con la modalità porta a porta.
A partire dal 1.11.2008 ciascuna utenza è stata dotata di appositi contenitori:

cestino da sottolavello con relativi sacchetti biodegradabili per le utenze domestiche;•
bidoncini in plastica da 25 lt. di colore marrone: utenze domestiche e piccole utenze economiche;•
bidoncini carrellati in plastica da 240 lt. di colore marrone: bar e ristoranti, altre grandi utenze, comunità •
e condomini convenzionati.

Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico, e che beneficiano delle specifiche 
riduzioni tariffarie, non sono stati assegnati i contenitori per la raccolta dell'organico.
La frequenza di raccolta è bisettimanale per tutte le utenze.    

Organico Umido 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 314,46 329,42 332,70 333,00
% sul totale rifiuti 16,03 16,61 16,87 16,07
Kg per abitante/anno 62,15 65,31 66,03 66,08

La raccolta del ferro avviene esclusivamente tramite conferimento presso l'ecopiazzola. L'asporto avviene 
a chiamata. 

Rottami ferrosi 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 22,64 28,00 25,54 25,00
% sul totale rifiuti 1,36 1,41 1,30 1,21
Kg per abitante/anno 5,26 5,55 5,07 4,96

La raccolta del verde avviene esclusivamente tramite conferimento presso l'ecopiazzola.  L'asporto 
avviene a calendario. 

Verde 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 396,54 400,04 441,34 500,00
% sul totale rifiuti 20,21 20,18 22,38 24,13
Kg per abitante/anno 78,37 79,31 87,58 99,23

Per il conferimento del Legno, di grandi dimensioni (mobili, pallets, cassette ecc.) sono disponibili 
appositi container posizionati presso l'ecopiazzola comunale. L'istituzione di tale raccolta ha contribuito in 
maniera significativa al contenimento dei quantitativi di rifiuti ingombranti conferiti.

Legno 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 56,59 57,28 58,38 64,00
% sul totale rifiuti 2,88 2,89 2,96 3,09
Kg per abitante/anno 11,18 11,36 11,59 12,70

La raccolta dei farmaci può avvenire sia tramite il conferimento nei bidoncini posizionati in zone 
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strategiche della città (es. in prossimità di farmacie e ambulatori) sia presso l'ecopiazzola comunale.

Farmaci 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 0,66 0,67 0,46 0,60
% sul totale rifiuti 0,03 0,03 0,02 0,03
Kg per abitante/anno 0,13 0,13 0,09 0,12

Raccolta delle pile - con decorrenza 1.3.2011 sono stati rimossi i contenitori stradali per la raccolta delle 
pile scariche. A partire da tale data gli utenti possono conferire le pile scariche al Centro di raccolta. Il 
servizio di ritiro è gratuito. Tramite apposito avviso pubblico gli utenti sono stati informati  che i 
distributori di pile hanno l'obbligo di ritirare le pile scariche consegnate dai clienti al momento 
dell'acquisito di pile nuove.

Pile 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 0,83 0,34 0,24 0,24
% sul totale rifiuti 0,04 0,02 0,01 0,01
Kg per abitante/anno 0,16 0,07 0,05 0,05

La raccolta dei beni durevoli/RAEE può avvenire esclusivamente tramite conferimento a terra presso il 
Centro di raccolta comunale dove sono state predisposte delle zone dedicate a tale raccolta. Il servizio è 
stato istituito in ottemperanza alle disposizioni previste dal Decreto “Ronchi” e consente di avviare a 
recupero una grande quantità di rifiuti pericolosi che altrimenti sarebbero destinati a smaltimento.

R.A.E.E. 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 36,73 31,03 30,00 30,00
% sul totale rifiuti 1,87 1,57 1,52 1,45
Kg per abitante/anno 7,26 6,15 5,95 5,95

Neon 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 0,24 0,07 0,00 0,00
% sul totale rifiuti 0,01 0,00 0,00 0,00
Kg per abitante/anno 0,05 0,01 0,00 0,00

La raccolta degli inerti avviene esclusivamente tramite conferimento presso il centro di raccolta 
comunale. L'asporto avviene a chiamata. In base ai criteri stabiliti dal Regolamento comunale sono ammessi 
solo conferimenti molto limitati di inerti di provenienza domestica: ciò determina un contenimento della 
produzione di tali rifiuti.

Inerti 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
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l'estensione del sistema di raccolta ad un'ampia gamma di piccoli e grandi elettrodomestici. Tutti i servizi di 
ritiro e trattamento sono gestiti a cura e spese del Centro di coordinamento RAEE.



Raccolta in Tonn/anno 0,00 25,10 36,13 38,00
% sul totale rifiuti 0,00 1,27 1,83 1,83
Kg per abitante/anno 0,00 4,98 7,17 7,54

Rifiuti da uso inchiostri per stampa (cartucce toner)  - avviene mediante apposito contenitore “eco-box”, 
posizionato presso gli uffici comunali a disposizione delle utenze domestiche oppure consegnato in uso 
gratuito alle utenze non domestiche e lo svuotamento avviene a chiamata. Il servizio di raccolta, trasporto e 
riciclo è gratuito.

Toner 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 0,03 0,06 0,33 0,33
% sul totale rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00
Kg per abitante/anno 0,01 0,01 0,01 0,01

La raccolta dei pneumatici può avvenire esclusivamente se tali rifiuti vengono rinvenuti abbandonati sul 
territorio comunale. L'asporto avviene  a chiamata.

Pneumatici 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 1,94 3,22 3,64 4,00
% sul totale rifiuti 0,10 0,16 0,18 0,19
Kg per abitante/anno 0,38 0,64 0,72 0,79

La raccolta delle batterie al piombo è un servizio che il comune svolge direttamente con la ditta 
appaltatrice senza l'intermediazione di A&T2000. La raccolta avviene per quegli accumulatori al piombo 
ritrovati abbandonati sul territorio comunale oppure depositati in ecopiazzola.

Batterie al piombo 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 4,76 5,18 1,65 1,50
% sul totale rifiuti 0,24 0,26 0,08 0,07
Kg per abitante/anno 0,94 1,03 0,33 0,30

La raccolta delle plastiche dure è stata introdotta nel 2009 ed avviene mediante conferimento in un 
container, presso l'ecopiazzola comunale.
Attraverso tale raccolta è possibile selezionare ed avviare a recupero alcuni manufatti di uso comune in 
polietilene e polipropilene quali sedie da giardino, secchi e bacinelle, tubi, etc.  precedentemente smaltiti 
come rifiuti ingombranti. 

Plastiche dure 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 4,56 8,23 8,58 9,00
% sul totale rifiuti 0,23 0,42 0,44 0,43
Kg per abitante/anno 0,90 1,63 1,70 1,79
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Oli alimentari  - la raccolta avviene mediante specifico contenitore protetto posizionato presso l'ecopiazzola 
comunale. Il servizio di raccolta, trasporto e recupero è gratuito.

Oli vegetali 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 0,40 0,50 0,55 0,60
% sul totale rifiuti 0,02 0,03 0,03 0,03
Kg per abitante/anno 0,08 0,10 0,11 0,12

Pitture e vernici - servizio sperimentale di raccolta, trasporto ed innocuizzazione rifiuti contenenti pitture e 
vernici di scarto e relativi imballaggi primari. La raccolta avviene presso l'ecopiazzola comunale mediante 
appositi box in area coperta.

Pitture e vernici 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 0,35 1,23 1,22 1,20
% sul totale rifiuti 0,02 0,06 0,06 0,06
Kg per abitante/anno 0,07 0,24 0,24 0,24

Fanghi 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 0,00 2,00 0,00 0,00
% sul totale rifiuti 0,00 0,10 0,00 0,00
Kg per abitante/anno 0,00 0,40 0,00 0,00

Rifiuti abbandonati 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 13,13 0,00 0,00 0,00
% sul totale rifiuti 0,67 0,00 0,00 0,00
Kg per abitante/anno 2,59 0,00 0,00 0,00

Ferro e acciaio 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 0,00 1,06 0,00 0,00
% sul totale rifiuti 0,00 0,05 0,00 0,00
Kg per abitante/anno 0,00 0,21 0,00 0,00

Materiale isolante 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 4,58 0,00 0,00 0,00
% sul totale rifiuti 0,23 0,00 0,00 0,00
Kg per abitante/anno 0,90 0,00 0,00 0,00
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Miscele bituminose 2010 2011 2012 prev. 2013 prev.
Raccolta in Tonn/anno 0,07 0,00 0,00 0,00
% sul totale rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00
Kg per abitante/anno 0,01 0,00 0,00 0,00

Cemento Amianto - Servizio sperimentale di raccolta, trasporto ed innocuizzazione rifiuti contenenti 
amianto; il Comune può usufruire di tale servizio in caso di abbandono di tale tipologia di rifiuto su suolo 
pubblico.

1.5.  Obiettivi sociali 

L'istituzione di numerosi servizi, consentendo di intercettare notevoli quantità di rifiuti, che in passato non 
venivano conferiti al servizio pubblico, ha permesso di offrire agli utenti una gamma di attività sempre più 
ampia con l'obiettivo di rispondere puntualmente alle diverse esigenze che lo stile di vita contemporaneo 
richiede. Questo si concretizza con una maggiore flessibilità degli orari di apertura dell'ecopiazzola, con la 
consegna a domicilio dei sacchetti necessari alla raccolta differenziata porta a porta, con campagne di 
sensibilizzazione rivolte, in particolare, alle nuove generazioni e con altre iniziative che l'Amministrazione 
comunale intende istituire nel prossimo futuro.

Il modello gestionale 2.

 
Il Comune di Reana del Rojale, come già indicato in premessa, ha affidato al gestore - A& T 2000 S.p.A. - 
la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti. Tuttavia, lo stesso, effettua alcuni servizi utilizzando mezzi e risorse 
propri, ad esempio lo spazzamento stradale.
Nella seguente tabella vengono dettagliate le competenze del Comune e del soggetto gestore.

Modalità 
gestionale
Attività

In economia Concessione/
appalto a terzi

Azienda 
speciale

S.p.A. mista
pubblico/privato

S.p.A. 
interamente 

pubblica 
partecipata

Spazzamento e 
lavaggio

X

Rifiuti Urbani 
indifferenziati

X

Raccolta 
differenziata

X

Piazzole ecologiche X
Selezione
frazione secca

X

Compostaggio
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Discarica (solo per 
fermo impianto e 
rifiuti della pulizia 
delle strade)

X (per inerti)

X

Altro

Il servizio di gestione dell'intero ciclo dei Rifiuti Urbani si rivolge ad una utenza che al 31/12/2012 era pari 
a 2.522 unità così suddivise:

Utenze domestiche: 2.337•
Utenze non domestiche:                           185                    •

Il programma degli interventi3.

A & T 2000 S.p.A. si doterà di un proprio impianto di compostaggio il quale, sarà il primo in Regione per la 
produzione su scala industriale di compost di qualità. Tale insediamento sorgerà nella zona industriale in 
località Pannellia,  su terreno messo a disposizione dall'Amministrazione comunale di Codroipo. 
Con l'acquisizione del ramo d'azienda della Comunità Collinare del Friuli, a partire dal 1° gennaio 2012, 
A&T 2000 S.p.A. è titolare dell'impianto di selezione della frazione secca recuperabile sito in Comune di 
Rive d'Arcano, già impianto di bacino nell'ambito della pianificazione dei rifiuti urbani. Le strategie future 
consistono nell' aumento dell'efficacia del processo di recupero attraverso interventi di miglioria nel 
processo di selezione, nell'assicurare la massima efficienza dell'impianto attraverso la saturazione della 
capacità operativa, nel contenere i costi energetici, nel migliorare la gestione delle frazioni di scarto anche 
attraverso l'individuazione dei sistemi di recupero.

Da novembre 2012, presso il Centro di Raccolta, è stata attivata la registrazione elettronica dei conferimenti 
mediante dispositivi ottici, dotati di un software appositamente sviluppato da A&T2000, che consentono la 
codifica della Carta Regionale dei Servizi.

Il piano degli investimenti 4.

2011 2012 2013
Numero Valore Numero Valore Numero Valore

Spazzamento 
e lavaggio
Motocarri   (Ape)
Mezzi polivalenti (Daily)
Autospazzatrici
Altri mezzi
Totale
Attività 
Centrali
Immobili a supporto delle 
attività di igiene urbana e di 
raccolta Piazzola

UNO 25.000,00 UNO 25.00,00 UNO 25.000,00
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Immobili per le Direzioni 
centrali

UNO UNO UNO

Dotazioni informatiche UNO 4.000,00 UNO 4.000,00 UNO 4.000,00
Altro (ad es. sistemi di 
gestione, campagne 
promozionali, ecc.)

UNO 2.500,00 UNO 2.500,00 UNO 2.500,00

Totale UNO 6.500,00 UNO 6.500,00 UNO 6.500,00
Totale 
Complessivo

UNO 31.500,00 UNO 31.500,00 UNO 31.500,00

Le risorse finanziarie 5.

2013 2014 2015
Costi Operativi di Gestione (CG) 365.090,00 383.345,00 402.512,00
Costi Comuni (CC) 70.950,00 74.498,00 78.222,00
Totale Costi di Gestione (CG+CC) 436.040,00 457.843,00 480.734,00
Costi d'uso del Capitale (CK) 0,00 0,00 0,00
Fabbisogno finanziario totale

Prospetto economico6.

PROSPETTO ECONOMICO ANNO 2013
COMUNE DI REANA DEL ROJALE

COSTI DI 
GESTIONE 

TOTALE CG 365.090,00                 Note alle Voci 

Costi di Gestione 
dei servizi sui 
Rifiuti Urbani 
Indifferenziati 
(CGIND)

Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) 1.100,00  

Raccolta e Trasporto Residuali (CRT) 42.900,00  

Raccolta e Trasporto Ingombranti (CRT) 2.090,00  

Trattamento e Smaltimento Residuali (CTS) 63.910,00  

Trattamento e Smaltimento Ingombranti (CTS) 6.050,00  

Altri Costi Accessori (AC) 31.680,00
 Lavaggio cassonetti, utilizzo contenitori e
 attrezzature, gestione centri di raccolta, 
servizi supplem.pap e altri servizi 
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Costi di Gestione 
del ciclo di 
raccolta 

differenziata 
(CGD)

Costi Racc., Trattamento e Riciclo Differenziata per 
materiale (CRD) 217.360,00  

MONOMATERIALE CARTA/PLASTICA/LATTINE 97.900,00  

PLASTICHE MISTE 770,00  

VETRO 26.510,00  

FRAZIONE VERDE 39.160,00  

FRAZIONE UMIDA 132.110,00  

LEGNO IMPREGNATO 1.540,00  

INERTI 440,00  

PILE FARMACI CONTENITORI T/F 2.750,00  

GESTIONE R.A.E.E.   

GESTIONE METALLI 2.200,00  

OLI VEGETALI 110,00  

PNEUMATICI 1.430,00  

PITTURE E VERNICI 1.540,00  

INCENTIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA   

CONTRIBUTI DA CONSORZI DI FILIERA -89.100,00  

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)   

COSTI COMUNI TOTALE CC 70.950,00

 

Costi Gestione Tariffa (CARC)  
 Costi amministrativi di gestione sportello all'utenza,
credito 

Costi Generali di Gestione (CGG) 28.380,00  Costi per il personale 

Costi Comuni Diversi (CCD) 42.570,00  Costi per materiali e servizi 

COSTI D'USO 
DEL CAPITALE

TOTALE CK 0,00

 

Ammortamenti   Ammortamenti attrezzature e centri di raccolta 

Accantonamenti   Acc.to a F.do differenze tariffarie 

Fondo crediti insoluti   

Remunerazione capitale investito (R)   

   
   

TOTALE 
COSTI  

436.040,00
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO 

Il Responsabile
F.to Ariis rag. Alessandro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto F.to Sinicco p.az. Nadia , in qualita' di  ragioniere del Comune, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarita' contabile della proposta di deliberazione.

  X  FAVOREVOLE

Il Responsabile Contabile
F.to Sinicco p.az. Nadia

____________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to COLAONI EDI F.to Soramel dr. Stefano

__________________________________________________
ATTESTAZIONE  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/07/2013 viene pubblicata in data odierna, per 15 
gg.consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il 13/08/2013 e comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi  dell'art. 1 
comma 16  L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 29/07/2013 F.to Mauro Ermanno

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29/07/2013 al 
13/08/2013 e contro la stessa non sono pervenuti  reclami e denunce

Il FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Mauro Ermanno

Comune di Reana del Rojale, li 13/08/2013

Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici.

lL FUNZIONARIO INCARICATO

Comune d Reana del  Rojale   lì.....................

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale,li 29/07/2013
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