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COPIA

CONSORZIO
ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE

“A.A.C.”

Deliberazione dell’Assemblea Consortile

Verbale n. 07

OGGETTO: Trattamento rifiuti urbani presso l’impianto di Villafalletto – Provvedimenti.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTINOVE del mese di MARZO, alle ore 15,00,
presso la Sala Rossa del Municipio di Fossano, si è riunita l’Assemblea dell’Associazione Ambito
Cuneese Ambiente, in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione, su invito di convocazione
inviato ai rappresentanti dei Consorzi e dei Comuni consorziati.

NOME ENTE 
RAPPRESENTATO

PRESENTE
ASSENTE

QUOTA
PRESENZA

QUOTA
ASSENZA

MARELLO Maurizio Comune di Alba A 5/1000
CHIECCHIO Erika (delegato) Comune di Mondovì P 5/1000
CORTESE Paolo (delegato) Comune di Fossano P 5/1000
DALMASSO Davide (delegato) Comune di Cuneo P 5/1000
GALLO Pier Carlo (delegato) Co.A.B.Se.R. – Alba P 277/1000
QUIRITI Pier Giacomo C.E.C. – Cuneo P 272/1000
GUIDI Federico (delegato) A.C.E.M. – Mondovì P 164/1000
RUBIOLO Fulvio C.S.E.A. – Saluzzo P 267/1000

TOTALE 995/1000 5/1000

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione ALLARIO Elio (Presidente), DHO Angelo,
FINO Marco.

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

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

Il  dott.  QUIRITI Pier Giacomo, nella sua qualità di membro più anziano di età, ai sensi
dell’art.  18,  comma  secondo,  dello  Statuto,  dato  atto  della  assenza  del  Presidente  e  del
Vicepresidente dell’Assemblea, assume le funzioni di Presidente dell’Assemblea, e, constatata la
validità del numero legale, invita l’Assemblea a discutere e a deliberare sull’argomento indicato in
oggetto.



L’ASSEMBLEA CONSORTILE

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  13  del  21.12.2018  in  cui  l’assemblea  si  pronunciò  favorevole

all’accoglimento di  rifiuti  urbani  provenienti  dalla  Regione Liguria  presso le  piattaforme di  trattamento

cuneesi, per un quantitativo massimo annuo stimabile rispettivamente  in:

I semestre 2019:

 impianto di Villafalletto a servizio del Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente (CSEA): 10.000 t  +

5.000 t con restituzione totale dei rifiuti derivanti dal trattamento;

 impianto di Magliano Alpi a servizio del Consorzio ACEM 3.000 t; 

 impianto di Borgo San Dalmazzo a servizio del Consorzio CEC 2.000 t.

II semestre 2019:

 impianto di Villafalletto a servizio del Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente (CSEA): 10.000 t con

restituzione della quota parte dei rifiuti da inviare in discarica + 5.000 t con restituzione totale dei

rifiuti derivanti dal trattamento;

 impianto di Magliano Alpi a servizio del Consorzio ACEM 3.000 t con restituzione totale dei rifiuti

derivanti dal trattamento; 

 impianto di Borgo San Dalmazzo a servizio del Consorzio CEC 2.000 t con restituzione della quota

parte dei rifiuti da inviare in discarica.

VISTA la comunicazione prot. n. 831 del  15/03/2019, con cui CSEA ha comunicato, per l’anno 2019, la

maggiore disponibilità  dell’impianto di  Villafalletto,  conseguente  alla  modifica  sostanziale  del  piano dei

conferimenti  da  parte  della  regione  Liguria,  e  la  conseguente  possibilità  di  avviare  a  trattamento  1700

tonnellate di rifiuti della San Carlo srl, derivanti dalla lavorazione dei rifiuti organici conferiti dal territorio

consortile o comunque provinciale; 

CONSIDERATO CHE  il rifiuto proveniente dall’impianto di trattamento del rifiuto organico della San Carlo

srl risulta essere di provenienza della provincia di Cuneo e che lo stesso, a fronte della riduzione dei rifiuti

liguri,  non  pregiudica  gli  equilibri  tra  gli  impianti  provinciali,  già  verificati  nell’ambito  della

programmazione relativa all’anno 2019;

VISTA la comunicazione prot.  n. 959 del 27/03/2019 con cui il  Consorzio CSEA richiede all’AAC, per

l’anno 2019,   ad integrazione  della  precedente  nota  prot.  n.  831,  "autorizzazione  al  conferimento  nella

discarica  di  Villafalletto,  di  un quantitativo annuo non superiore a  20.000 ton di  rifiuto bioessiccato da

integrarsi in alternativa con un quantitativo di rifiuti  speciali per circa 5.000 tonnellate provenienti  dalla

lavorazione di rifiuti delle ditte presso le quali il Consorzio conferisce i propri materiali differenziati”;

CONSIDERATO CHE,  sebbene non sia  precisata  la  provenienza del  rifiuto  bioessiccato,  si  esclude  sia

prodotto da impianti della Provincia di Cuneo nè si ravvisano elementi di natura emergenziale;

CHE,  nonostante  la  vigenza  della  LR  1/2018,  non  essendo  al  momento  stata  costituita  la  Conferenza

d’Ambito Regionale, le Associazioni d’Ambito mantengono le proprie competenze nell’ambito del proprio

territorio di riferimento;

CHE il  ritiro,  ai  fini  dello smaltimento,  di  rifiuti  provenienti  da altri  ambiti  territoriali  necessita di  uno

specifico accordo tra gli Enti preposti (Province e ATO), oltre alla modifica della pianificazione in essere;

UDITO l’intervento del presidente del Consorzio SEA dott. Rubiolo, il quale precisa che le 5.000 t di rifiuti

speciali sarebbero da considerare in aggiunta alle 20.000 t di bioessiccato e che le ragioni che sottendono a

tale richiesta derivano dalla necessità di evitare l’incremento della tariffa applicata dal gestore, che risulta

legata al quantitativo conferito in discarica. Precisa inoltre che, stante l’ulteriore riduzione dei rifiuti raccolti

dal Consorzio SEA, conseguente all’aumento della raccolta differenziata, ed il mancato avvio a smaltimento,

previsto dal mese di aprile, dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti liguri, i quantitativi di che trattasi

non incidono sulla vita utile residua della discarica.

UDITI gli interventi dei componenti del cda e dell’Assemblea che, ricordando l’importanza di salvaguardare

le volumetrie residue di discarica a servizio della Provincia di Cuneo, hanno evidenziato che l’ente non ha

competenza al rilascio di una tale autorizzazione ed invitato il Consorzio SEA a ripresentare la richiesta di

parere ad ottenuto rilascio da parte degli enti preposti;

Udito l’intervento del Presidente del Consorzio SEA che precisa come sia necessario un preventivo assenso

dell’ATO per poter formulare la richiesta in Provincia;

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

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole al ritiro nell’impianto di Villafalletto di 1.700 t di rifiuti della San Carlo srl,

derivanti dalla lavorazione dei rifiuti organici conferiti dal territorio consortile o comunque provinciale.

Di prendere atto della richiesta integrativa formulata e non ravvisare motivi ostativi al rilascio di un parere

favorevole in merito, purché sia data evidenza, con adeguata documentazione tecnica, che il ritiro dei rifiuti

di che trattasi non pregiudica la vita utile residua della discarica e sia preventivamente rilasciato il nulla osta

da parte degli Enti preposti Provincia e/o Regione.

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Piemonte e alla Provincia di Cuneo.


