COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 17/10/2018

NUMERO: 172

OGGETTO: PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO
ALLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AL
BACINO "CAPOLUOGO".

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 12:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ZUNATO MARIA, LEVRERO ROBERTO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AL BACINO "CAPOLUOGO".

L’ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI
Premesso che:
– ai sensi della normativa di settore e del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti di cui
alla Delibera del Consiglio Regionale n.14 del 25 marzo 2015, la Provincia di Savona opera
in qualità di governo dell'Area Omogena ai sensi del combinato disposto della legge
n.56/2014 (individuazione delle Provincie come enti di secondo livello), dell'art.14 della
legge regionale n.1/2014 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per
l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei
rifiuti) e dell'art.7 comma 1 lett. a) del D.L. 12 settembre 2014 n.133 (definizione degli enti
di governo delle Aree Omogenee);
– la Provincia di Savona ed i Comuni appartenenti all'Area Omogenea per la gestione dei
rifiuti hanno approvato con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Savona
n.3 del 24/06/2015, Decreto del Presidente della Provincia n.1010 del 21/04/2015, Delibera
dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Savona n.2 del 21/01/2016 e Delibera del
Consiglio della Provincia n.85 del 15/12/2017, gli indirizzi per la gestione transitoria dei
rifiuti nelle more dell'approvazione del Piano d'Area Omogenea e del Piano d'Ambito di cui
alla L.R. n.1/2014 nonché i “Bacini di Affidamento di Levante, Ponente e Comune
Capoluogo”
Dato atto che:
– con Deliberazione del Consiglio provinciale n.43 del 2 agosto 2018 è stato approvato in via
definitiva il “Piano d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione integrata del
ciclo dei rifiuti” predisposto, su incarico della Provincia di Savona, dalla Società Contarina
SpA modificato ai sensi della D.G.R. n.1168 del 18/12/2017 di conclusione del
procedimento di VAS Regionale
– con Deliberazione n.8 del 6 agosto 2018 il Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti della
Regione Liguria ha pertanto approvato, ai sensi dell'art.15 c.4 della Legge Regionale
n.1/2014 il Piano d'Ambito di cui sopra.
Atteso che:
– al fine di dare attuazione al suddetto Piano d'Area Omogenea della Provincia di Savona,
occorre procedere entro 3 mesi dalla sua approvazione e pertanto entro la fine di ottobre
2018 ad indicare la scelta della modalità di affidamento unitario relativamente ai 3 ambiti e
del Comune capofila incaricato dell'espletamento dell'iter di affidamento scelto;
– la Provincia di Savona, Segreteria Area Omogenea per la gestione dei rifiuti, ha pertanto
convocato, con nota agli atti del Comune di Savona al prot. n.72105 del 5/10/2018,
l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti al Bacino di Affidamento “Capoluogo” per
giovedì 18 ottobre p.v. con, all'ordine del giorno, la scelta delle modalità di affidamento
unitario del servizio di cui trattasi.
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 27/09/2018, pur rinviando a
successivi atti di dettaglio, da adottarsi ad avvenuta omologazione del Concordato in continuità di
ATA S.p.A. e superato ogni vincolo disposto dal D.Lgs. n. 175/2016 e da ogni altra normativa
vigente e pertinente, così come già coerentemente tratteggiato nella deliberazione di Giunta
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Comunale n. 123 del 29.06.2018, è stato valutato positivamente la proposta formulata dalla società
ATA S.p.A. in merito alla domanda di ammissione a procedura di concordato presentata al Tribunale
di Savona dalla Società stessa ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 (L.F.), che
prevede, tra l'altro, il conferimento del ramo d’azienda di gestione dell'igiene urbana in una Newco
(nuova società di capitali) contemporaneamente alla cessione, tramite gara a doppio oggetto e ad
evidenza pubblica ai sensi di legge, di una consistente partecipazione minoritaria nella stessa
Newco, ad un soggetto qualificato, già operante nel settore.
Atteso che, relativamente al “Bacino Capoluogo” dell'area omogenea per la gestione integrata dei
rifiuti della Provincia di Savona, l'unico Comune interessato è il Comune di Savona.
Ritenuto pertanto che, in tale fase, sulla base degli indirizzi già tracciati dal Consiglio Comunale la
modalità di affidamento da considerare per il nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti per il
“Bacino Capoluogo”, sia quella dell'affidamento “in house” e l'affidamento sia gestito direttamente
dal Comune di Savona.
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:
 Di indicare, nell'ambito dell'attuazione del Piano dell'Area Omogenea per la gestione integrata
dei rifiuti della Provincia di Savona e relativamente al “Bacino Capoluogo”, quale modalità di
affidamento unitario quello dell'affidamento “in house” e il Comune di Savona quale Comune
incaricato dell'espletamento dell'iter di affidamento scelto

L’Assessore proponente
Silvano Montaldo
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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.
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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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