
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

 

     IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO SUPPLENTE 

           F.to VIGLIONE Stefano     F.to   D’AGOSTINO Francesco 

 

 

=================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’albo pretorio online del 

Comune di Fossano il giorno 20.02.2014, per rimanervi affissa per giorni 15 

consecutivi. 

 

 

      IL SEGRETARIO 

          F.to TOCCI  Giuseppe Francesco 

 

=================== 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuto esecutivo per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 

267/2000. 

 

Fossano, lì ________ 

         IL SEGRETARIO 

            TOCCI Giuseppe Francesco  

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Fossano, Lì 20.02.2014 

 

    IL SEGRETARIO          

    TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

       (firmato in originale)                

 

 
 

COPIA 

 

CONSORZIO 

ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE 

“A.A.C.” 

 

 

Deliberazione dell’Assemblea Consortile 

 

 

 

Verbale n. 14 

 

 

OGGETTO: Presa d’atto sussistenza requisiti affidamenti. Art. 34 commi 20 e ss. D.L. 

179/2012. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI, addì TRENTA del mese di DICEMBRE, alle ore 16,00, 

presso la Sala Rossa del Municipio di Fossano, si è riunita l’Assemblea dell’Associazione Ambito 

Cuneese Ambiente, in seduta straordinaria, pubblica, di seconda convocazione, su invito di 

convocazione inviato ai rappresentanti dei Consorzi e dei Comuni consorziati. 
 

NOME ENTE  

RAPPRESENTATO 

PRESENTE 

ASSENTE 

QUOTA 

PRESENZA 

QUOTA 

ASSENZA 

VIGLIONE Stefano Comune di Mondovì  P 5/1000  

MARELLO Maurizio  Comune di Alba A  5/1000 

BALOCCO Francesco  Comune di Fossano P 5/1000  

BORGNA Federico  Comune di Cuneo  P 5/1000  

BALESTRA Giancarlo  Co.A.B.Se.R. – Alba P 277/1000  

LANZAVECCHIA Livio  C.E.C. – Cuneo P 272/1000  

GASCO Gian Pietro A.C.E.M. – Mondovì P 164/1000  

RUBIOLO Fulvio  C.S.E.A. – Saluzzo P 267/1000  

TOTALE 995/1000 5/1000 

 

 

Sono altresì presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: 
 

NOME PRESENTI ASSENTI 

BECCHIS Anna – Consigliere – Vicepresidente X  

BOSIO Luca – Consigliere X  

BERGESE Riccardo – Consigliere  X 

 

E’ altresì presente l’Ing. Cristiana GIRAUDO, tecnico dell’Ente. 

 

Assiste alla seduta, in qualità di segretario, il Sig. D’AGOSTINO Dr. Francesco, segretario 

supplente. 

 

Il Sig. VIGLIONE Stefano, in qualità di Vice Presidente dell’Assemblea, dato atto della 

assenza del Presidente MARELLO Maurizio, assunta la Presidenza e constatata la validità del 

numero legale, invita l’Assemblea a discutere e a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 

 
 



L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

VISTO il D. L. 179 del 18.10.2012, convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare 

l’art. 34, secondo il quale: 

• comma 20: Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della 

disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata 

informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di 

apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che 

definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le 

compensazioni economiche se previste. 

• comma 21: Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi 

ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 

2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui 

non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel 

contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza 

dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la 

cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013. 

• comma 23: Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il 

seguente: «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di 

gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della 

gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini 

territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo». 

 

DATO ATTO che l’Associazione Ambito Cuneese Ambiente è ente di governo di ambito territoriale 

ottimale, e che si ritiene di operare una ricognizione delle forme di affidamento dei servizi pubblici locali 

nella materia di competenza dell’ente, al fine di verificarne la conformità ai requisiti previsti dalla normativa 

europea; 

PRECISATO che l’Associazione Ambito Cuneese Ambiente opera nella realtà territoriale coincidente con 

l’ambito provinciale Cuneese, nella quale erano operanti ormai da tempo n. 4 consorzi di Comuni i quali, ai 

sensi dell’art. 11 della L.R. 24/2002, hanno gestito e continuano a gestire l’organizzazione delle attività dei 

rispettivi bacini, provvedendo, precedentemente alla costituzione dell’Autorità d’Ambito, all’affidamento 

della gestione dei servizi pubblici locali di competenza dell’autorità, e che, pertanto, l’Autorità ha di fatto 

delegato le proprie funzioni alle strutture dei consorzi di bacino esistenti e degli altri organi interessati; 

 

CONSTATATO che i servizi pubblici locali di competenza dell’Autorità d’ambito sono così gestiti: 

 

BACINO CUNEESE – CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE 

Servizio Forma di 

gestione 

Gestore Requisiti previsti 

dalla normativa 

nazionale/europea 

Sussistenza Scadenza 

Trattamento 

Meccanico 

Biologico 

Società 

pubblica “in 

house”. Soci: 

Comuni del 

Bacino 

Cuneese 

ACSR s.p.a. a) capitale 

interamente 

pubblico 

b) controllo 

analogo 

c) Attività 

prevalente svolta 

nei confronti della 

PA proprietaria 

a) SI 

 

 

 

b) SI 

c) SI 

 

31.12.2050 

 

 

 

 

BACINO ALBESE – BRAIDESE - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 

Servizio Forma di 

gestione 

Gestore Requisiti previsti 

dalla normativa 

nazionale/europea 

Sussistenza Scadenza 

Trattamento 

Meccanico Biologico 

Società 

pubblica “in 

house”. Soci: 

Comuni del 

Bacino Albese 

– Braidese 

S.T.R. s.r.l. a) capitale 

interamente 

pubblico 

b) controllo 

analogo 

c) Attività 

prevalente svolta 

nei confronti della 

PA proprietaria 

a) SI 

 

 

 

b) SI 

c) SI 

 

31.12.2030 

 

Discarica Società 

pubblica “in 

house”. Soci: 

Comuni del 

Bacino Albese 

– Braidese 

S.T.R. s.r.l. Affidamento a 

soggetto 

appaltatore / 

concessionario 

privato secondo le 

disposizioni vigenti 

SI 31.12.2030 

 

BACINO MONREGALESE – AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE  

Servizio Forma di 

gestione 

Gestore Requisiti previsti 

dalla normativa 

nazionale/europea 

Sussistenza Scadenza 

Trattamento 

Meccanico 

Biologico 

Contratto di 

concessione  

AMA s.p.a.  Affidamento a 

soggetto 

appaltatore / 

concessionario 

privato secondo le 

disposizioni vigenti 

SI – Gestore 

individuato a 

mezzo gara di 

appalto 

 

22.06.2024 

Discarica Contratto di 

concessione  

AMA s.p.a.  Affidamento a 

soggetto 

appaltatore / 

concessionario 

privato secondo le 

disposizioni vigenti 

SI – Gestore 

individuato a 

mezzo gara di 

appalto 

 

22.06.2024 

 

BACINO SALUZZESE – SAVIGLIANESE – FOSSANESE 

Servizio Forma di 

gestione 

Gestore Requisiti previsti 

dalla normativa 

nazionale/europea 

Sussistenza Scadenza 

Trattamento 

Bioessiccazione 

Contratto di 

Concessione  

A2A 

Ambiente 

s.p.a. 

Affidamento a 

soggetto 

appaltatore / 

concessionario 

privato secondo le 

disposizioni 

vigenti 

SI – Gestore 

individuato a 

mezzo gara di 

appalto  

 

30.05.2020 

Discarica Contratto di 

Concessione  

  Affidamento a 

soggetto 

appaltatore / 

concessionario 

privato secondo le 

disposizioni 

vigenti 

SI – Gestore 

individuato a 

mezzo gara di 

appalto  

 

30.05.2020 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0148.htm#03-bis


Accertato che gli obblighi di servizio pubblico riscontrabili nella gestione dei citati servizi pubblici Locali 

possono riassumersi e specificarsi: 

- nel dovere per l’impresa erogatrice di mettere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le 

prestazioni dovute, a prescindere dalla particolare ubicazione geografica del richiedente, nell’ambito 

di un determinato territorio; 

- nel dovere di prestare servizi secondo standards di qualità prefissati;  

- nel dovere di praticare condizioni di prezzo uniformi e sostenibili, indipendentemente dai costi 

effettivamente sopportati per la singola fornitura del servizio. 

 

ACQUISITO preventivamente il parere favorevole da parte del segretario - responsabile del servizio in 

ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto degli affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica esistenti nell’ambito e 

nelle materie di competenza della Associazione Ambito Cuneese Ambiente, e della sussistenza dei requisiti 

previsti dall'ordinamento nazionale ed europeo per la forma di affidamento prescelta, nonché degli obblighi 

di servizio pubblico riscontrabili nella gestione dei citati servizi pubblici, come specificato in premessa. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 

L’Assemblea Consortile, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 


