COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 28/02/2020
OGGETTO:

NUMERO: 22

ALLESTIMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE VIA

CARAVAGGIO
L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 14:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ALLESTIMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE VIA CARAVAGGIO

L’ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Premesso che:
•

•
•
•

•
•

nel Comune di Savona, in via Caravaggio, è presente un'area, di proprietà del Consorzio per
la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese SpA, ove, in forza di regolare contratto
di affitto da parte di Ecologic@ S.r.l., insistono un impianto di recupero rifiuti gestito
attualmente da Ferrania Ecologia S.r.l. e un centro di raccolta (CDR) di rifiuti solidi urbani
(RSU) a disposizione dei Comuni di Savona, Vado Ligure, Quiliano e Bergeggi nell'ambito
del servizio di raccolta rifiuti effettuato da ATA SpA e SAT SpA, rispettivamente società
affidatarie in house provviding del servizio di igiene urbana per conto del Comune di
Savona e dei restanti comuni sopra indicati;
per tale insediamento, a seguito di varie proroghe, l'autorizzazione provinciale scade il
29/02/2020;
a tale scadenza decadranno automaticamente tutte le autorizzazioni in capo a Ferrania
Ecologia Srl, compresa quella per gli scarichi idrici;
come da nota di Ferrania Ecologia S.r.l. acquisita al prot. com. al n. 11010 del 13/02/2020,
in data 22/02/2020 sono terminati i conferimenti di rifiuti in ingresso all'impianto e al CDR
come concordato con i conferitori ATA S.p.A. e SAT S.r.l. e le attività di chiusura
dell'impianto, ivi incluse le verifiche previste dall'autorizzazione provinciale succitata si
concluderanno entro il 29/02/2020 come da nota di Ferrania Ecologia Srl acquisita al prot.
com. al n. 11014 del 13/02/2020;
le Amministrazioni Comunali sopra citate hanno necessità di continuare a garantire la
disponibilità di un CDR in cui i cittadini possano conferire gratuitamente RSU e assimilati
differenziati;
ATA SpA ha tuttora in essere con il Comune di Savona un contratto di raccolta e trasporto
degli RSU in cui è previsto la gestione del Centro di Raccolta.

Ritenuto che l'area di cui in premessa possa continuare a essere adibita a CDR previ lavori
di adeguamento tecnico/gestionale alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Considerato che, nelle more di attuazione da parte dei Comuni di Vado Ligure, Quiliano e
Bergeggi (ovvero da parte della loro società partecipata SAT S.p.A.), di un proprio Centro di
Raccolta, sia istituzionalmente corretto consentire l'utilizzo del CdR di Via Caravaggio anche ai
cittadini dei suddetti Comuni, fatto salvo la ripartizione dei costi in relazione al numero di cittadini
e al numero di conferimenti.
Considerato che ai sensi del D.M. 08/04/2008 come modificato dal D.M. 13/05/2009 per i
CDR non necessita l'autorizzazione di enti sovraordinati all'Amministrazione Comunale restando
prevista solo una comunicazione alla Provincia e alla Regione.
Dato atto che il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese SpA si
è reso disponibile a far subentrare nel contratto di locazione attualmente in capo ad Ecologic@ S.rl.,
la società ATA S.p.A.
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Dato atto altresì che i costi stimati, come comunicato da ATA S.p.A., per realizzare gli
interventi minimi di messa in sicurezza e riallestimento del CdR ammontano a € 36.600 IVA al 22%
inclusi e i costi di gestione inerenti il periodo 9/3-8/7, successivamente al quale verranno aggiornati
i costi sulla base delle gare che ATA potrà effettuare, ammontano ad € 33.000,00 IVA 10% inclusa,
al netto della quota a carico di SAT S.p.A. fissata nel 40% dei costi complessivi.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 Dà mandato ad ATA SpA di
• di provvedere, concordemente con la Sua Società Partecipata Ecologic@ in liquidazione
S.r.l., a richiedere al Consorzio per per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese
SpA il subentro nel contratto di locazione dell'area di Via Caravaggio già adibita ad
impianto di trattamento con annesso Centro di Raccolta;
• effettuare nell'area di cui sopra i lavori di adeguamento tecnico/gestionale alle prescrizioni
previste dalla normativa vigente in materia e di attrezzare la stessa al conferimento degli
RSU nei limiti di spesa indicati in premessa;
• di provvedere alla richiesta di apposita autorizzazione provinciale agli scarichi idrici
dell'area di cui trattasi;
 di dare atto che i costi stimati per realizzare gli interventi minimi di messa in sicurezza e
riallestimento del CdR ammontano a € 36.600 IVA al 22% inclusi e i costi di gestione inerenti il
periodo 9/3-8/7, successivamente al quale verranno aggiornati i costi sulla base delle gare che
ATA potrà effettuare, ammontano ad € 33.000,00 IVA 10% inclusa, al netto della quota a carico
di SAT S.p.A. fissata nel 40% dei costi complessivi, trovano copertura sul capitolo 1270/0 ad
oggetto “Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani” del bilancio in corso.
 consentire l'utilizzo del CDR da parte dei Comuni di Vado Ligure, Quiliano e Bergeggi in attesa
che realizzino i propri CDR comunali, fatto salvo la ripartizione dei costi di gestione secondo
quanto indicato nel regolamento di cui al punto 2;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di dar
corso agli adempimenti necessari.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
dar corso agli adempimenti necessari.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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