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GRUPPO CONSILIARE 
 

LEGA NORD CENTO 

 
Cento,     18  /  07 /  2019 

Al Sindaco del Comune di Cento 
Al Presidente del consiglio 
comunale 

E.P.C. 
Ai capigruppo del Comune di 
Cento 

 
ORDINE DEL GIORNO  

Il sottoscritto Consigliere del Gruppo Lega Nord Salvini 
Elisabetta Giberti  

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INTERCOMUNALE PER I RESIDENTI DEL COMUNE DI 
CENTO 
                   

PREMESSO CHE: 
I cittadini segnalano e chiedono da diversi anni la necessità di conferire nei comuni 
limitrofi, in particolare per le frazioni nord del comune di Cento si verificano disagi continui 
a causa della mancanza di questo provvedimento. 
 

PRESO ATTO CHE: 
Dopo numerose richieste e solleciti si verifica anche in data 12/07/2019 la mancanza di 
questo provvedimento.  
 
 
Si provvede a presentare il progetto di adesione alla convezione per evitare ulteriori indugi 
che si ripercuotono in disagi all’utenza. 
 
 
 
 
           DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
CLARA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO IN 
FORMA SOVRACOMUNALE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA DEL BACINO 
TERRITORIALE DI AREA SPA (ORA CLARA SPA), REPERTORIO 174, DEL 30 
DICEMBRE 2011 
PREMESSO che i singoli Comuni soci ex AREA SpA hanno sottoscritto, in data 30 
dicembre 2011, repertorio 174 una apposita convenzione con l’azienda, recante 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO IN FORMA SOVRACOMUNALE DEI 
CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA DEL BACINO TERRITORIALE DI AREA SPA, 
allegato 1 alla presente deliberazione; 
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 che con tale atto, tutti i CCR adeguati in conformità con la normativa vigente 
in materia urbanistica ed edilizia, ai sensi dell’articolo 2 decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 come modificato ed 
integrato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
13 maggio 2009, ai sensi dell’articolo 6 della vigente Convenzione per la gestione 
del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani - Gestore AREA, del 3 maggio 2005, hanno 
assunto il ruolo e le funzioni di CENTRI INTERCOMUNALI DI RACCOLTA, ai sensi 
dell’articolo 1 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare 8 aprile 2008 come modificato ed integrato dal decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009 e sono posti a 
servizio di tutte le utenze domestiche e non domestiche del territorio dei Comuni 
facenti capo ad AREA, per le attività previste dal citato decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 come modificato ed 
integrato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
13 maggio 2009; 
RICORDATO che con atto redatto dal Notaio dott. Andrea Zecchi di Ferrara, 
del 29 maggio 2017, repertorio 28028, raccolta 14021, registrato alla Agenzia delle 
Entrate di Ferrara il 31 maggio 2017, al numero 3186, serie 1T è stata sottoscritta la 
fusione per incorporazione di CMV RACCOLTA Srl in AREA SpA con modifica della 
denominazione in CLARA SpA; 
CONSIDERATO che è emersa la volontà dei Comuni non facenti parte della 
compagine societaria ex AREA SpA di aderire alla citata CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE E L’UTILIZZO IN FORMA SOVRACOMUNALE DEI CENTRI COMUNALI DI 
RACCOLTA DEL BACINO TERRITORIALE DI AREA SPA, del 30 dicembre 2011, 
repertorio 174, per i seguenti CCR: 
1. Comune di Cento: CCR di via Malamini; 
2. Comune di Bondeno: CCR di via Rossaro (Bondeno) e CCR di via Provinciale 
(Scortichino); 
3. Comune di Terre del Reno: CCR di via dell’Industria (Mirabello) e CCR di via 
dell’Industria (Sant’Agostino); 
4. Comune di Poggio Renatico: CCR di via Sanguettola (Poggio Renatico); 
5. Comune di Vigarano Mainarda: CCR di via Rondona (Vigarano Pieve); 
6. Comune di Comacchio: CCR di via della Marina (Comacchio); 
VISTO lo schema di atto di adesione alla citata CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE E L’UTILIZZO IN FORMA SOVRACOMUNALE DEI CENTRI COMUNALI DI 
RACCOLTA DEL BACINO TERRITORIALE DI AREA SPA, sottoscritta, in data 30 
dicembre 2011, repertorio 174, allegato 2 alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 i pareri di cui all’articolo 49, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
Con la seguente votazione ___________________ espressa nei modi di legge; 
DELIBERA 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto; 
2. di approvare loschema di atto di adesione alla CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE E L’UTILIZZO IN FORMA SOVRACOMUNALE DEI CENTRI COMUNALI DI 
RACCOLTA DEL BACINO TERRITORIALE DI AREA SPA, sottoscritta in data 30 
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dicembre 2011, repertorio 174, allegato 2 alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dell’atto di cui al 
precedente punto, precisando che lo stesso sarà autorizzato ad introdurre quelle 
modifiche, non sostanziali, al fine di consentirne la firma; 
4. di trasmettere copia della presente a  
a. CLARA SpA, via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in 
qualità di soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale; 
b. ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI 
IDRICI E RIFIUTI, via Cairoli, 8/f – 40121 BOLOGNA, in qualità di forma di 
cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di 
igiene ambientale, in forza della legge regionale dell’Emilia-Romagna 23 dicembre 
2011, n. 23; 
indi, con separata votazione ___________________ espressa nei modi di legge 
DELIBERA INOLTRE 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 
comma 4° - del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
  
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____, DEL 
________ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____, DEL 
________ 
ATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO IN 
FORMA SOVRACOMUNALE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA DEL BACINO 
TERRITORIALE DI AREA SPA, SOTTOSCRITTA IN DATA 30 DICEMBRE 2011, 
REPERTORIO 174 
L'anno ________________ il giorno ________________ del mese di ____________ 
presso ___________________  
TRA 
CLARA SpA, (di seguito denominata CLARA o SOCIETÀ o GESTORE), codice 
fiscale 01004910384, con sede in Copparo (Ferrara), via Alessandro Volta, n. 26/a, 
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rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Annibale 
CAVALLARI, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
E 
il COMUNE DI BONDENO (di seguito denominato anche BONDENO) avente sede in 
Bondeno (Ferrara), _____________, n. ____, codice fiscale e partita IVA 
_______________ nella persona del (titolo) _______________ (nome e cognome) 
________________, all’uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. _____, del _______, esecutiva; 
E 
il COMUNE DI CENTO (di seguito denominato anche CENTO) avente sede in Cento 
(Ferrara), _____________, n. ____, codice fiscale e partita IVA _______________ 
nella persona del (titolo) _______________ (nome e cognome) ________________, 
all’uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____, del 
_______, esecutiva; 
E 
il COMUNE DI COMACCHIO (di seguito denominato anche COMACCHIO) avente 
sede in Comacchio (Ferrara), _____________, n. ____, codice fiscale e partita IVA 
_______________ nella persona del (titolo) _______________ (nome e cognome) 
________________, all’uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. _____, del _______, esecutiva; 
E 
il COMUNE DI POGGIO RENATICO (di seguito denominato anche POGGIO 
RENATICO) avente sede in Poggio Renatico (Ferrara), _____________, n. ____, 
codice fiscale e partita IVA _______________ nella persona del (titolo) 
_______________ (nome e cognome) ________________, all’uopo autorizzato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. _____, del _______, esecutiva; 
E 
il COMUNE DI TERRE DEL RENO (di seguito denominato anche TERRE DEL RENO) 
avente sede in Sant’Agostino (Ferrara), _____________, n. ____, codice fiscale e 
partita IVA _______________ nella persona del (titolo) _______________ (nome e 
cognome) ________________, all’uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. _____, del _______, esecutiva; 
E 
il COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (di seguito denominato anche VIGARANO 
MAINARDA) avente sede in Vigarano Mainarda (Ferrara), _____________, n. ____, 
codice fiscale e partita IVA _______________ nella persona del (titolo) 
_______________ (nome e cognome) ________________, all’uopo autorizzato con 
deliberazione del 
PREMESSO 
• che i singoli Comuni soci ex AREA SpA hanno sottoscritto, in data 30 
dicembre 2011, repertorio 174 una apposita convenzione con l’azienda, recante 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO IN FORMA SOVRACOMUNALE DEI 
CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA DEL BACINO TERRITORIALE DI AREA SPA; 
• che con tale atto, tutti i CCR adeguati in conformità con la normativa vigente 
in materia urbanistica ed edilizia, ai sensi dell’articolo 2 decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 come modificato ed 
integrato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
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13 maggio 2009, ai sensi dell’articolo 6 della vigente Convenzione per la gestione 
del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani - Gestore AREA, del 3 maggio 2005, hanno 
assunto il ruolo e le funzioni di CENTRI INTERCOMUNALI DI RACCOLTA, ai sensi 
dell’articolo 1 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare 8 aprile 2008 come modificato ed integrato dal decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009 e sono posti a 
servizio di tutte le utenze domestiche e non domestiche del territorio dei Comuni 
facenti capo ad AREA, per le attività previste dal citato decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 come modificato ed 
integrato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
13 maggio 2009; 
• che con atto redatto dal Notaio dott. Andrea Zecchi di Ferrara, del 29 maggio 
2017, repertorio 28028, raccolta 14021, registrato alla Agenzia delle Entrate di 
Ferrara il 31 maggio 2017, al numero 3186, serie 1T è stata sottoscritta la fusione per 
incorporazione di CMV RACCOLTA Srl in AREA SpA con modifica della 
denominazione in CLARA SpA; 
• che è emersa la volontà dei Comuni non facenti parte della compagine 
societaria ex AREA SpA di aderire alla citata CONVENZIONE PER LA GESTIONE E 
L’UTILIZZO IN FORMA SOVRACOMUNALE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA 
DEL BACINO TERRITORIALE DI AREA SPA, del 30 dicembre 2011, repertorio 174, 
per i seguenti CCR: 
o Comune di Cento: CCR di via Malamini; 
o Comune di Bondeno: CCR di via Rossaro (Bondeno) e CCR di via Provinciale 
(Scortichino); 
o Comune di Terre del Reno: CCR di via dell’Industria (Mirabello) e CCR di via 
dell’Industria (Sant’Agostino); 
o Comune di Poggio Renatico: CCR di via Sanguettola (Poggio Renatico); 
o Comune di Vigarano Mainarda: CCR di via Rondona (Vigarano Pieve); 
o Comune di Comacchio: CCR di via della Marina (Comacchio); 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
1. approvano, con la sottoscrizione del presente atto, l’adesione alla 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO IN FORMA SOVRACOMUNALE DEI 
CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA DEL BACINO TERRITORIALE DI AREA SPA, del 
30 dicembre 2011, repertorio 174, riconoscendone lo spirito ed i presupposti, 
dichiarando, nel contempo, la volontà di totale osservanza alle disposizioni ed ai 
contenuti in essa previsti, nessuno escluso, per i rispettivi CCR, come di seguito 
indicati: 
a. Comune di Cento: CCR di via Malamini; 
b. Comune di Bondeno: CCR di via Rossaro (Bondeno) e CCR di via Provinciale 
(Scortichino); 
c. Comune di Terre del Reno: CCR di via dell’Industria (Mirabello) e CCR di via 
dell’Industria (Sant’Agostino); 
d. Comune di Poggio Renatico: CCR di via Sanguettola (Poggio Renatico); 
e. Comune di Vigarano Mainarda: CCR di via Rondona (Vigarano Pieve); 
f. Comune di Comacchio: CCR di via della Marina (Comacchio); 
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2. danno mandato a CLARA di predisporre quanto necessario affinché, tenuto 
conto dei processi di armonizzazione ed uniformazioni in corso di attuazione, si 
possa dar corso alle buone pratiche incluse nel succitato atto convenzionale; 
3. di trasmettere copia conforme del presente atto, per conoscenza, notifica ed 
informazione della comune decisione assunta, ad ATERSIR - Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - via Cairoli, 8/F - 40121 BOLOGNA 
ed ai restanti Comuni soci di CLARA. 
Letto, confermato e sottoscritto 
per il COMUNE DI BONDENO  
per il COMUNE DI CENTO  
per il COMUNE DI COMACCHIO 
per il COMUNE DI POGGIO RENATICO 
per il COMUNE DI TERRE DEL RENO  
per il COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
per CLARA SpA  
 
 
 
 

IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE: 
 
     A rendere operativo il conferimento intercomunale, rendendo operativo questo 
provvedimento nei tempi più brevi possibili. 
 
Consigliere Lega Nord Salvini 
Elisabetta Giberti 
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