
 
MoVimento 5 Stelle 

Castelfranco Emilia  

 

 

Al sindaco Stefano Reggianini  

All’Assessore competente  

Al presidente del Consiglio Comunale Renzo Vincenzo  

Al Segretario generale Iannelli D.ssa Angela 

 

Castelfranco Emilia, 18/04/16    

   

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti da parte di consigliere comunale ai sensi dell’art. 43 co. 2 

del T.U.E.L. (D. lgs. n.267/2000) Dati relativi al Piano Economico finanziario 2016 

  

 Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1999, n. 158 che all’articolo 8 

prevede:  

Art. 8.  

Piano finanziario  

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art.49, comma 8, del decreto legislativo n. 

22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, 

approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  

  

2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonche' il ricorso eventuale 

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;   

d) le risorse finanziarie necessarie;  

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla 

tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.   

 

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 

elementi: 

a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualita' del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni. 
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si formula la seguente richiesta di accesso agli atti e documenti amministrativi 

ai sensi della Legge n° 241/90 nonché del D. Lgs. n° 267/2000:   

   

Si richiede relativamente al piano finanziario 2016:  

• il programma degli interventi necessari;  

• il piano finanziario degli investimenti  

• la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonche' il ricorso eventuale  

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  

• le risorse finanziarie necessarie;  

• relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

• La relazione contenente:  

a) il modello gestionale ed organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si 

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.   

 

 

 

 

 

  Il consigliere 

 MoVimento 5 Stelle Castelfranco Emilia 

 Oscar Bonini 

   
 

 

 

 

 

 

 


