COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 06/12/2018

NUMERO: 207

OGGETTO: ONERI DI CHIUSURA E POST CHIUSURA DISCARICA DISMESSA IN
LOCALITA' CIMA MONTA'.

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di dicembre alle ore 13:00, 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

Assente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SCARAMUZZA MAURIZIO, LEVRERO
ROBERTO, ROMAGNOLI ILEANA.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ONERI DI CHIUSURA E POST CHIUSURA DISCARICA DISMESSA IN LOCALITA'
CIMA MONTA'

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, BILANCIO, SOCIETA'
PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI, TRASPORTO PUBBLICO
Premesso che:
•

la discarica di Cima Montà, già di proprietà Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale
n.47 del 26 luglio 1996, trascritta all'Ufficio del Territorio Pubblicità Immobiliare di Savona in data
27/01/1998 n. Reg. 557 e in data 26/05/2000 n. Reg. 4242, è stata trasferita, quale capitale di
dotazione, alla Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana (ora ATA S.p.A);

•

in attuazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti e assimilati, adottato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 11 del 15 marzo 2006, la discarica di Cima Montà, ha esaurito, dal mese di
gennaio 2007, le volumetrie di abbancamento rifiuti autorizzate;

•

a decorrere da tale data, la discarica sita in località Cima Montà non è stata più utilizzata per lo
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nel territorio del Comune di Savona e, ai sensi
della normativa in materia, si sono resi necessari interventi volti alla sistemazione finale del sito;

•

con Atto Dirigenziale della Provincia di Savona n. 1773/2006, è stata conseguentemente approvata la
sistemazione finale della discarica consistente nella gestione delle fasi di chiusura e post-chiusura
della stessa e delle successive operazioni necessarie ai fini della sistemazione finale nonchè della
regimazione delle acque meteoriche presenti.

Considerato che :

•

queste opere sono state parzialmente eseguite da ATA s.p.a, a partire dal 2007, inizialmente
utilizzando il fondo gestione post chiusura stanziato nel corso degli anni in cui la discarica era
operativa;

•

successivamente, a causa dell'insufficienza di dette risorse, il Comune di Savona, a partire dal 2008
fino al 2014, ha stanziato e liquidato ad ATA SpA, sulla scorta di appositi rendiconti, la somma
complessiva di € 1.784.327,04.

Dato atto che:

•

è pervenuta istanza prot. n.43529 del 12/06/2018 da parte di ATA S.p.A. recante la necessità di
procedere a finanziare, da parte del Comune, le ulteriori attività ancora necessarie a pervenire al
completo ripristino del sito ai sensi di legge (chiusura) e per la gestione dello stesso (post-chiusura),
con conseguente allocazione nel PEF tariffario TARI;

•

sono stati pertanto acquisiti pareri da professionisti esterni in data 22 giugno 2018 prot. n.46752
(Avv. Franco Vigotti) e in data 27 giugno 2018, prot. n.47698 (Avv. Corrado Mauceri), depositati in
atti, che riportano gli oneri in questione al Comune ed al PEF tariffario della TARI;

•

con atto di indirizzo della Giunta Comunale n.152 del 17 agosto 2018 è stato dato incarico al
Dirigente Settore Lavori Pubblici e Ambiente della procedura di affidamento di incarico peritale ai
fini dell'esatta individuazione, quantificazione economica ed arco temporale necessitante per
completare le attività di chiusura e post-chiusura della discarica di Cima Montà;

•

in ottemperanza a detto indirizzo, con provvedimento dirigenziale n.3390 del 18 settembre 2018 è
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stato affidato l'incarico per lo svolgimento delle attività di audit sulla previsione economica relativa
alle attività di chiusura e di mantenimento della discarica di Cima Montà, alla ditta Tecnova S.r.l. con
sede in Pisa, specializzata nel settore;

•

è stata approvata in Consiglio Comunale in data 27 settembre 2018, deliberazione n.35 ad oggetto
“Piano Concordatario per la continuità aziendale della società partecipata ATA S.p.A.. Atto di
indirizzo” recante, tra l'altro, indirizzo di accollo, da parte del Comune di Savona, degli oneri di
chiusura, post chiusura e post mortem della discarica di Cima Montà, previa apposita perizia, da
affidarsi a professionista incaricato dal Comune stesso.

Vista la perizia depositata agli atti del Comune al prot. n.87669 del 6/12/2018, redatta dalla Società Tecnova
S.r.l., inerente la valutazione economica relativa alle attività di chiusura e di mantenimento trentennale della
discarica di Cima Montà dalla quale si evince che gli oneri necessari per tali attività ammontano a:
–

–

€ 568.460,03 per l'esecuzione dei lavori di chiusura definitiva della discarica da sostenere entro il
2019;
€ 180.000,00 annui per la gestione post-chiusura e post-mortem, fatto salvo eventuali riduzioni che si
potrebbe ottenere al momento del rilascio da parte della Provincia di Savona dell'atto di collaudo
finale con le relative prescrizione per la gestione della fase post-mortem ovvero attraverso specifici
finanziamenti per migliorare le capacità attuali di raccolta del percolato/eluato.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.43 del 29 novembre 2018 ad oggetto “SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.
VARIAZIONE N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020”con la quale sono state stanziate le
risorse suddette, e più precisamente:
–
–
–
–

€ 125.000,00 a valere sul capitolo 3478.002 – piano finanziario 2.3.3.1.001 del bilancio 2018-2020
esercizio 2018 al fine dell'attuazione di un lotto funzionale per i lavori di chiusura della discarica;
€ 475.000,00 a valere sul capitolo 3478.002 – piano finanziario 2.3.3.1.001 del bilancio 2018-2020
esercizio 2019 al fine dell'attuazione dell'ultimo lotto funzionale per i lavori di chiusura della
discarica;
€ 15.500 a valere sul capitolo 1283.002 – piano finanziario 1.4.3.1.001 del bilancio 2018-2020,
esercizio 2018 relativa alla quota parte degli oneri di gestione post chiusura inerente il mese di
dicembre 2018.
€ 186.000 annuali a valere sul capitolo 1283.002 – piano finanziario 1.4.3.1.001 del bilancio 20182020 e successivi fino al 2049 per la gestione post chiusura e post-mortem.

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 ed articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la
Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano
nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario Generale e dei Dirigenti;

Formula la presente proposta di deliberazione
1. di prendere atto della necessità di accollo, a decorrere dalla presente, in capo al Comune di Savona,
degli oneri di chiusura, post chiusura e post mortem della discarica di Cima Montà, quali risultanti
dalla perizia sopracitata, sulla scorta dei pareri legali riportati in premessa, che qui si intendono
espressamente richiamati;

2. di dare atto che, conseguentemente, gli oneri di chiusura e gestione post-chiusura della discarica di
Cima Montà troveranno allocazione nel PEF tariffario TARI;

3. di dare atto che gli oneri che verranno sostenuti nell’anno 2018 a partire dalla presente e già
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quantificati nell’importo massimo di euro 125.000,00, verranno liquidati dietro regolare
rendicontazione;
4. di dare atto che a decorrere dall’anno 2019 ed a seguire gli oneri per l’attività di capping, chiusura e
post mortem, resteranno – per le motivazioni già addotte - a carico del Comune, il quale provvederà,
a incondizionato giudizio dell'Amministrazione Comunale e tramite apposita convenzione da
stipularsi con la Società ATA S.p.A, a disciplinare le modalità di affidamento delle attività tecniche e
di esecuzione delle opere;
5. gli oneri correlati, come desumibili dalla perizia richiamata in premessa, trovano imputazione come
segue:
– € 125.000,00 a valere sul capitolo 3478.002 – piano finanziario 2.3.3.1.001 del bilancio 2018-2020
esercizio 2018 al fine dell'attuazione di un lotto funzionale per i lavori di chiusura della discarica
finanziato con avanzo economico;
– € 475.000,00 a valere sul capitolo 3478.002 – piano finanziario 2.3.3.1.001 del bilancio 2018-2020
esercizio 2019 al fine dell'attuazione dell'ultimo lotto funzionale per i lavori di chiusura della
discarica finanziato con coeprtura derivante da risorse proprie provenienti dall'esercizio 2019;
– € 15.500,00 a valere sul capitolo 1283.002 – piano finanziario 1.4.3.1.001 del bilancio 2018-2020,
esercizio 2018 relativa alla quota parte degli oneri di gestione post chiusura inerente il mese di
dicembre 2018.
– € 186.000,00 annuali a valere sul capitolo 1283.002 – piano finanziario 1.4.3.1.001 del bilancio
2018-2020 esercizi 2019, 2020 e successivi fino al 2049 per la gestione post chiusura e post-mortem.
6. di dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.lgs.
267/2000 data l'urgenza di procedere alla formalizzazione degli atti conseguenti.
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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
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, data l'urgenza di
procedere alla formalizzazione degli atti conseguenti.
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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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