Venezia, 25 novembre 2016
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Inviata via PEC

Oggetto: Modello di PEF standard di Bacino e attestazione di conformità
Si fa seguito alla nostra Nota del 10/11/2016 Prot. 581/2016, con la quale è stata diramata la
versione aggiornata del nuovo Modello di PEF Standard di Bacino, come illustrata nella riunione
del 25 novembre 2016 presso il Centro Servizi della Città Metropolitana.
Si informa al riguardo che, a seguito di approfondimenti tecnici intercorsi anche con il Gestore,
si è posta l’esigenza di inserire una nuova sottovoce della voce Costi di Trattamento e
Smaltimento (CTS) ove rappresentare distintamente i Costi di trattamento e smaltimento dei
rifiuti provenienti da aree pubbliche (strade, spiagge, arenili) di cui al Codice CER 200303.
La modifica si è resa necessaria per consentire l’imputazione dei costi di trattamento dei
predetti rifiuti alla quota variabile della tariffa in coerenza con la normativa del DPR 158/1999.
Pertanto le voci “Costi spazzamento e lavaggio” (CSL) e “Altri costi” (AC sottovoce rifiuti
spiaggiati) includono solo i costi della raccolta, rispettivamente da strade e da spiagge.
Nell’allegare la versione Modello di PEF Standard di Bacino, da utilizzare per la delibera di
approvazione del PEF già a partire dall’esercizio 2016, si resta a disposizione per ogni
chiarimento (dott.ssa Nicoletta Villano 041/2501834 e dott.ssa Giorgia Lando 041/2501835).
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Con l’occasione si precisa che, ferma restando la piena autonomia del Consiglio Comunale
nell’approvazione della delibera di PEF del proprio Comune, l’Ufficio di bacino resta a
disposizione per il rilascio di un’attestazione di conformità del PEF al Modello Standard di
Bacino, qualora su base volontaria l’Amministrazione comunale ritenesse opportuno acquisirlo
e citarlo nelle premesse della delibera stessa, inviando apposita istanza all’indirizzo PEC del
Consiglio di Bacino.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Dott. Paolo Diprima
f.to1
Allegato:
1. Schema Standard di PEF dei Comuni di Bacino
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Il documento firmato in originale è conservato presso la Sede dell’Ente
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