
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

       F.to ALLARIO Elio             F.to TOCCI Dr. Giuseppe 

 

 

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

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

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

09.02.2022, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi. 

 

 

Fossano, lì 09.02.2022     IL SEGRETARIO 

       F.to  TOCCI Dr. Giuseppe 

 

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

 

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 Dr. Giuseppe 

 

 

 

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

 

Fossano, Lì 09.02.2022 

          IL SEGRETARIO          

            TOCCI Giuseppe Francesco 

     (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA 

 

CONSORZIO 

ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE 

“A.A.C.” 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Verbale n. 02 

 

OGGETTO: PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Investimento 1.1, 

Missione 2, Componente 1, Linea C”. Intervento di “Revamping impianto di 

compostaggio rifiuti vegetali e fanghi”. STR s.r.l. - Alba. Condivisione 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, addì SETTE del mese di FEBBRAIO, alle ore 

14,30, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio di 

Amministrazione, in modalità telematica ai sensi del Decreto del Presidente n. 1/2020. 

 

 

Sono presenti, in una sala del Municipio di Borgo San Dalmazzo e a distanza, come 

appresso specificato, i Signori: 

 

 

NOME PRESENTI ASSENTI 

ALLARIO Elio – Presidente X in presenza  

GALLO Pier Carlo – Consigliere – V.Presidente X a distanza  

FINO Marco – Consigliere X a distanza  

DHO Angelo – Consigliere X a distanza  

PELLEGRINO Giacomo – Consigliere X a distanza  

5 == 

 

Assiste alla seduta, in qualità di segretario, in presenza, il Sig. TOCCI Dr. 

Giuseppe Francesco. 

 

Il Sig. Elio ALLARIO, nella qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, riconosciuta la sussistenza delle condizioni di cui al Decreto del 

Presidente n. 1/2020 ed essendo legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio a 

discutere e a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 

- Con nota in data 17 gennaio 2022, prot. n. 75, il Co.A.B.Se.R. – Consorzio Albese Braidese 

Servizi Rifiuti – ha comunicato a questa AAC l’intento di presentare una specifica Proposta 

sulla piattaforma digitale del Mite, nell’ambito della linea d’Intervento C “Ammodernamento 

(anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di 

trattamento / riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ed uso personale (PAD), i 

fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” inerente la linea di investimento 

del PNRR richiamata in oggetto. 

- La proposta, denominata “Revamping impianto di compostaggio rifiuti vegetali e fanghi”, mira 

all’ammodernamento e potenziamento dell’impianto di compostaggio della S.T.R. s.r.l. (società 

in house gestore del servizio) in Sommariva Perno (CN), Loc. Cascina del Mago, che tratta 

principalmente fanghi biologici dalla depurazione di acque reflue e rifiuti ligneo cellulosici 

provenienti dalla raccolta differenziata. 

 

- Tramite tale potenziamento impiantistico, descritto nella nota sopra citata, si prevede un 

incremento di capacità di trattamento pari a ulteriori 12.000 tonn/anno di fanghi biologici e 

12.000 tonn/anno di rifiuti vegetali (per un totale di 36.000 tonn/anno di fanghi e di 36.000 

tonn/anno di rifiuti vegetali), oltre che il miglioramento delle condizioni di lavoro per la parte 

di impianto esistente. 

 

- La S.T.R. è Società pubblica, interamente partecipata dai comuni facenti parte del Consorzio 

CO.A.B.SE.R e senza ulteriori quote di capitale in capo a terzi (soggetti pubblici o privati) e 

riveste la qualifica di Gestore affidatario in house del servizio rifiuti e realizzazione e gestione 

degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti, tra cui l’impianto di compostaggio 

in Sommariva Perno sopra descritto; 

 

- Il bando di finanziamento prevede che le proposte possano essere presentate dal gestore 

Incaricato (STR), purché in nome e per conto del soggetto destinatario (Co.A.B.Se.R.) per il 

quale il gestore agisce e che rimarrà unico soggetto responsabile nei confronti del Ministero per 

le risorse assegnate in quanto, ai sensi dell’AVVISO M2C.1.1 I 1.1 del 15 ottobre 2021, ha 

provveduto all’affidamento del servizio (EGATO operativo); 

 

- L’intervento riguarda un impianto che tratta, oltre ai rifiuti vegetali della raccolta differenziata 

(per i quali il ruolo di EGATO operativo è rappresentato dal CoABSeR), anche i fanghi 

biologici provenienti dagli impianti di depurazione, per cui, alla luce degli orientamenti 

regionali, il soggetto proponente ha acquisito la condivisione dell’intervento da parte 

dell’EGATO operativo in materia idrica dell’ATO/4 Cuneese, nell’ambito delle competenze 

che l’Avviso richiamato in oggetto attribuisce agli Enti d’Ambito del Servizio Idrico Integrato; 

 

- Considerato il coinvolgimento nell’iniziativa dell’intero ambito provinciale, si richiede, quindi, 

a questa AAC, di voler condividere, per quanto di competenza,  la volontà di realizzazione e 

gestione dell’impianto avvalendosi del soggetto realizzatore S.T.R. srl, affidatario “in house 

providing” del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani dello stesso bacino Co.A.B.Se.R. 

 

Tutto ciò premesso e considerato e ritenuto di condividere le ragioni di quanto sopra; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000; 

  

Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

Di condividere, nell’ambito delle proprie competenze, la proposta progettuale approvata dal 

Co.A.B.Se.R. di Alba denominata “Revamping impianto di compostaggio rifiuti vegetali e fanghi”, 

valutandone l’idoneità a soddisfare le esigenze descritte in premessa, approvandone la proposta di 

realizzazione e di gestione del medesimo; 

 

Di approvare la candidatura ai sensi dell’Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1, Linea C 

mediante la presentazione della proposta che sarà elaborata da STR spa (ente gestore) in nome e per 

conto del Soggetto destinatario Co.A.B.Se.R. Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (EGATO 

operativo); 

 

Di dare atto che l’EGATO per i servizi idrici n. 4 Cuneese, quale Ente di Governo, nell’ambito delle 

proprie competenze, ha espresso la propria condivisione all’intervento, come da comunicazione in data 

18 gennaio 2022 prot. U74. 

 

Di comunicare l’adozione del presente provvedimento all’STR, al Co.A.B.Se.R. Consorzio Albese 

Braidese Servizi Rifiuti e all’EGATO per i servizi idrici n. 4 Cuneese. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, il Consiglio di amministrazione 

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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