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OGGETTO: Predisposizione emendamenti a Legge di modifica della L. R. 1/2018.
L’anno DUEMILAVENTI, addì TRENTA del mese di GIUGNO, 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.
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Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Sono altresì presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:
NOME
ALLARIO Elio – Presidente
PELLEGRINO Giacomo – Consigliere
FINO Marco – Consigliere
DHO Angelo – Consigliere
GALLO Pier Carlo – Consigliere
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Fossano, Lì 09.07.2020
Assiste alla seduta, in qualità di segretario, il Sig. TOCCI Dr. Giuseppe Francesco.

IL SEGRETARIO
F.to TOCCI Giuseppe Francesco

Il dott. QUIRITI Piergiacomo, 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
Premesso che:
- Con lettera in data 07/05/2020, il Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte ha
invitato le Organizzazioni ed Associazioni interessate a proporre le proprie osservazioni e
proposte sul disegno di legge n. 88 “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1”.
- Già con deliberazione n. 1 del 24.01.2020 la scrivente AAC, a seguito di un incontro
tenutosi tra la AAC, i Consorzi di Bacino del Cuneese e l’Assessore della Regione Piemonte
Marnati sulla parziale revisione della governance regionale prevista dalla L. R. 10.1.2018, in
data 13 gennaio 2020, approvava un documento di sintesi da inviare alla Regione Piemonte,
- Il Co.A.B.Se.R., tra gli altri, contesta un disegno eccessivamente dirigista del governo dei
rifiuti, in particolare per quanto riguarda la gestione degli impianti, che nel disegno di legge
interessano il trattamento dei rifiuti indifferenziati, dei rifiuti organici e dei rifiuti
ingombranti; paventa il probabile aumento del costo di gestione del servizio, la
vanificazione degli investimenti finora effettuati dal territorio e la perdita del controllo sul
segmento fondamentale del servizio, quale quello del trattamento impiantistico, da parte
degli Enti locali a scapito di un unico soggetto regionale; segnala, inoltre, la sovrapposizione
dell’iter della riforma a quella del sistema tariffario dei rifiuti governata da ARERA ed il
conseguente rischio di ulteriore perdita di potere decisionale da parte degli Enti locali su
questo tema; Rappresenta, infine, le forti criticità inerenti l’affidamento del servizio in
“house providing”, in combinato disposto con l’art. 182 bis D.Lgs 152/06, laddove i
Comuni, anziché potere effettuare un unico affidamento del servizio integrato, dovrebbero
effettuare due diversi affidamenti: 1) il primo relativo alla raccolta, per il tramite dell’ente di
area vasta 2) il secondo per il tramite di un Ente di secondo livello (ATOR) relativamente
all’impiantistica; al riguardo sussistono forti perplessità in merito alla tematica del controllo
analogo esercitato da parte di un ATO Regionale. Per il complesso di tali motivazioni chiede
la sospensione dell’iter in esame della legge e l’apertura di un reale confronto con il
territorio per condividere il progetto di riforma, affinché si giunga ad un nuovo testo
normativo che garantisca la reale capacità di governo del ciclo di gestione dei rifiuti urbani
da parte degli Enti a livello locale.
Considerato che l’Assemblea Consortile della A.A.C. ritiene di sottoporre al Consiglio Regionale
una proposta di modifica alla proposta di legge n. 88, la quale origina dalla peculiarità della
Provincia di Cuneo che, con la propria impiantistica, frutto di investimenti mirati e perlopiù
pubblici, garantisce l’intero ciclo di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, soddisfacendo i
principi dell’autosufficienza di cui al D.Lgs 152/06.
Evidenziato che la contrarietà alla previsione di un unico Ambito regionale, che determinerebbe
l’accentramento delle competenze sull’affidamento e sulla gestione dell’impiantistica, tramite
l’espropriazione ai territori che l’hanno finanziata con propri mezzi, contenuta nella LR 1/18 e non
superata nella proposta di modifica n. 88, è stata in ogni occasione espressa dall’Ente scrivente che
si è fatto portavoce, a più riprese, delle istanze dei Consorzi e delle aziende pubbliche cuneesi,
sempre totalmente ignorate.
Ricordato che, a seguito della disponibilità manifestata dall’Assessore Marnati ad ascoltare le
esigenze dei territori ed in esito all’incontro tenutosi a Fossano a fine gennaio 2020, l’assemblea
AAC ha deliberato, e trasmesso in data 7 febbraio u.s., una sintesi delle proposte di modifica alla
LR 1/2018, anch’essa del tutto trascurata.
Constatato che nel corso della teleconferenza, concessa dall’Assessore e dagli uffici regionali, lo
scorso 11 giugno, è emersa nuovamente, dal territorio della Provincia di Cuneo, la richiesta di
riconsiderare la proposta di legge, condividendo una riforma che, contemplando la possibilità di

istituire sub ambiti territoriali, garantisca la reale capacità decisionale, di affidamento e controllo
degli impianti, a livello più decentrato, pur sotto una regia regionale.
Visti ed esaminati gli emendamenti al testo di legge allegati al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale e ritenutili meritevoli di approvazione;

Con votazione unanime e favorevole,
DELIBERA
di approvare la proposta di emendamenti al disegno di Legge Regionale n. 88 di modifica della L.
R. 1/2018, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di inviare il presente provvedimento alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio – Settore Servizi Ambientali, e al Consiglio Regionale del Piemonte – V
Commissione.

