
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamata la Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell’Autorità di regolazione per energia reti 
e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di 
qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di 
qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al 
livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni; 

 
Considerato che in regione Lombardia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato 
dal Comune e che pertanto l’obbligo di cui sopra compete allo stesso; 

 
Visto il vigente D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL; 

 
Rilevato che l’organizzazione dei pubblici servizi, tra i quali è certamente ricompresa anche la 
gestione dei rifiuti, rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, lettere a) ed e), del D.lgs. n. 267/2000; 

 
Tenuto conto che l’Autorità ha definito 4 Schemi regolatori (1 base, 2 intermedi, 1 avanzato) con 
obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo Schema regolatorio 
di appartenenza, come individuato dall’Ente territorialmente competente sulla base del livello 
qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel 
Contratto di servizio e nella Carta della qualità vigenti; 

 
Dato atto che: 
 al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale 

del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 
compongono, occorre fare riferimento ai seguenti indicatori: 
a) tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio; 
b) tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio; 
c) tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta; 
d) tempo di risposta motivata a reclami scritti; 
e) tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni; 
f) tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati; 
g) tempo medio di attesa per il servizio telefonico; 
h) tempo di rettifica degli importi non dovuti; 
i) tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata; 
j) tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi; 
k) tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare; 

 al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità tecnica del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 
compongono, nel presente TQRIF si fa riferimento ai seguenti indicatori: 
a) puntualità del servizio di raccolta e trasporto; 
b) diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti; 
c) durata dell’interruzione del servizio di raccolta e trasporto; 
d) puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade; 
e) durata dell’interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade; 
f) tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento; 
 

 
 
Vista l’allegata relazione predisposta dai competenti uffici e dall'attuale gestore del servizio di 
igiene urbana che attribuisce per ogni indicatore, di cui ai punti che precedono, il collocamento del 



 

servizio erogato dall’Ente nello schema regolatorio di qualità e che, secondo il criterio di 
prevalenza, lo schema regolatorio di qualità per l’ente è lo Schema II – livello qualitativo 
intermedio; 
 
Ritenuto di adottare lo Schema Regolatorio II - livello qualitativo intermedio -, dando atto della 
possibilità di migliorare gli standard qualitativi anche successivamente; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi, qui allegati; 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile; 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
 

DELIBERA 
 

1. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, da rispettare per tutta la durata 
del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello 
Schema Regolatorio  II – livello qualitativo intermedio -; 

 
2. di tener conto della scelta dello Schema Regolatorio di cui al punto 1) per la successiva 

approvazione della Carta della qualità del servizio di gestione i igiene urbana; 
 

3. di dare atto che è possibile modificare successivamente lo Schema Regolatorio adottato 
tenuto conto dei risultati raggiunti (deliberazione ARERA 15/2022/R/rif); 
 

4. di incaricare i competenti Uffici Comunali per la trasmissione di copia della presente 
deliberazione al Gestore del servizio di igiene urbana, il quale provvederà a comunicare il 
posizionamento del Comune nello Schema Regolatorio  (II) all’autorità (ARERA); 
 
 

Allegati: 
Relazione uffici per il posizionamento nello schema regolatorio di qualità; 

 
 

 
                                                               
 
 
 


