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Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Ai capigruppo dei gruppi politici presenti in Parlamento e in Senato 

Al Presidente di ARERA 

Al Presidente di ANCI 

 

 

Prot.  

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DI BACINO DEL 14 GIUGNO 2021 

RICHIESTA DI RINVIO TERMINE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E REGOLAMENTI 

DELLA TARI E DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA 

 

Premesso che: 

 l’ordine del giorno dell’Assemblea del 14 giugno prevede la presentazione dei seguenti punti: 

1) Validazione PEF rettificati 2020 e PEF 2021 con relativa proposta di manovra tariffaria 2021 

ARERA dei comuni del bacino in area ASVO S.p.A. e Veritas S.p.A.- deliberazioni dell’Assemblea; 

2) Adozione del regolamento tipo per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio -

deliberazione dell’Assemblea; 

I comuni dell’Ambito dovranno approvare, ai sensi dell’art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, 

n.41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il punto 1 entro il 30 

giugno 2021 nei propri consigli comunali; 

La complessità della materia, la necessità di comprendere gli elaborati e i tempi tecnici di 

svolgimento delle relative commissioni consiliari e del consiglio comunale, non permettono alle 

amministrazioni comunali la presentazione dei documenti, in maniera seria e responsabile, entro 

tale data; 

Nonostante l’impegno profuso dai dipendenti del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ovvero 

l’Ente Territorialmente Competente, e seppure il ritardo della presentazione dei documenti non 

sia imputabile al personale addetto alla predisposizione degli elaborati, la convocazione 

dell’assemblea pervenuta nella giornata di giovedì 10 giugno non ha dato nemmeno tempo agli 

uffici comunali predisposti di verificare i dati e dare le indicazioni tecniche a chi dovrà 

rappresentare il proprio Ente in assemblea; 

Considerato che: 

L’ANCI ha presentato una serie di proposte di emendamenti tra i quali la richiesta di prorogare 

il termine di approvazione delle tariffe e regolamenti Tari al 31 luglio 2021 a cui si rinvia per 

meglio conoscere le motivazioni che non si discostano da quanto sopra elencato; 

I Comuni presenti che compongono l’assemblea approvano il seguente ordine del 

giorno avente ad oggetto la richiesta del rinvio dell’approvazione delle tariffe e 

regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva declinata come segue:  

 

1) Sostengono le proposte di emendamenti dell’ANCI e più specificatamente in 

merito alla proroga al 31 luglio 2021 della approvazione nei rispettivi consigli 

comunali del termine di approvazione delle tariffe e regolamenti TARI; 

 

2) Chiedono al Governo di esprimersi subito su tale richiesta al fine di predisporre 

i lavori delle relative assemblee comunali; 

 

3) Invitano, inoltre, il Governo, la Presidenza ed il Consiglio di ARERA ad un 

maggior rispetto dei tempi e del ruolo delle Amministrazioni pubbliche 

imponendo, con l’emendamento predisposto da ANCI che i PEF vengano 

presentati d.ai gestori agli Enti Territorialmente Competenti almeno 60 giorni 

prima dei termini di approvazione delle tariffe e che l’assemblea dell’Ente 

Territorialmente Competente deliberi almeno 30 giorni prima dei termini dei 

comuni per la loro approvazione. 

 

 


