COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 26
OGGETTO: Approvazione ordine del giorno del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente ad oggetto:
“Problematiche relative ai Comuni sede di discarica e limitrofi: segnalazione al Presidente, alla
Giunta ed al Consiglio Regionale del Piemonte.
L’anno DUEMILAVENTI addì 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 presso il Salone
T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di distanziamento
sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA
STRAORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale:
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura
ROSSO Fabio
CRAVERO Valter
ABELLO Christian
TIBLE Bruno
MONDINO Stefano
UBERTO Oreste
GASTALDI Giuseppe
BRESSI Davide

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10

1

Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle misure
di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente
Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il
Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare
l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione ordine del giorno del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente ad oggetto:
“Problematiche relative ai Comuni sede di discarica e limitrofi: segnalazione al Presidente, alla
Giunta ed al Consiglio Regionale del Piemonte.

-

-

-

A Relazione del Sindaco
Premesso che:
il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente – C.S.E.A. di Saluzzo con propria nota n. 3012 del
16.10.2020 pervenuta in data 16.10.2020 nostro protocollo n. 7647 ad oggetto: “Problematiche
relative ai Comuni sede di discarica e limitrofi: segnalazione al Presidente, alla Giunta ed al Consiglio
Regionale del Piemonte” ha trasmesso un ordine del giorno da approvare e da inviare
successivamente a Presidente, Giunta e Consiglio della Regione Piemonte;
CONSIDERATO CHE:
questo Comune gestisce le funzioni inerenti alla raccolta, trasporto e trattamento rifiuti e frazioni
indifferenziate, tramite il Consorzio servizi ecologia ed ambiente (C.S.E.A), comprendente 52
Comuni; da diversi anni il conferimento della frazione indifferenziata e il relativo trattamento
avvengono, a seguito di gare per l’individuazione del contraente, presso rimpianto privato realizzato
sul territorio del Comune di Villafalletto; gli scarti di lavorazione vengono conferiti nella limitrofa
discarica (anch’essa privata), che accoglie però anche conferimenti ulteriori da altri territori,
secondo le disposizioni e ordinanze tempo per tempo disposte dagli enti sovraordinati;
all’epoca della messa in esercizio dell’impianto e della discarica, il Consorzio C.S.E.A. aveva stipulato
con i Comuni di Villafalletto (sede di impianto e discarica) e Vottignasco (limitrofo), specifici accordi,
in attuazione della legge regionale del Piemonte n. 24/2002 che all’articolo 16 prevedeva la
corresponsione, da parte dei soggetti gestori, di somme a favore dei Comuni sede di discarica e/o
impianti e limitrofi, calcolati secondo gli importi stabiliti dalla Regione e con riferimento ai
quantitativi conferiti; la normativa predetta è stata sostanzialmente e radicalmente modificata con
la legge regionale n. 1/2018 che, disciplinando il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti,
ha previsto l’attribuzione di somme ai Comuni interessati dagli impianti e/o discarica da parte della
Regione, facendo venir meno il presupposto oggettivo dei contratti che in Piemonte regolavano il
riconoscimento delle somme; peraltro, le disposizioni regionali sono state adottate per effetto delle
sovra ordinate disposizioni statali; la questione riguarda diversi Comuni in Piemonte, alcuni, come
quelli sopra menzionati, legati a impianti e/o discariche di conferimento pubblico, altri, di
conferimento privato;
la Regione Piemonte ha dato attuazione alle nuove disposizioni, stanziando i fondi per la
corresponsione delle somme previste dalla legge così come modificata, la cui entità risultante dal
riparto - anche per effetto della mutata disciplina dei presupposti impositivi - è enormemente
inferiore rispetto a quanto previsto con la pregressa normativa, sulla cui base erano stati sottoscritti
gli accordi con gli enti gestori, accordi che stanno venendo a cessare per molti enti (tra cui il
Consorzio C.S.E.A.);
negli incontri con i Comuni interessati sono state evidenziate le criticità nell’attuazione della nuova
normativa,
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dell’ordine del giorno in argomento
Ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTAZIONE resa per alzata di mano con n.8 voti favorevoli, n. / voti contrari, n.2 astenuto (Sig.
UBERTO Oreste e GASTALDI Giuseppe);

DELIBERA
1) di approvare l’ordine del giorno prot. n. 3012 del 16.10.2020 del Consorzio Servizi Ecologia ed
Ambiente ad oggetto: “Problematiche relative ai Comuni sede di discarica e limitrofi: segnalazione
al Presidente, alla Giunta ed al Consiglio Regionale del Piemonte. (Allegato 1);
2) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale, richiamando l’attenzione del
Presidente, della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte sulla critica e anomala situazione dei
Comuni sedi di discarica, impianti di lavorazione dei rifiuti e Comuni limitrofi, assoggettati al
repentino venir meno di forme di “compensazione” di tipo sostanziale, per effetto dell’attuazione
delle modifiche normative alla legislazione di settore, caratterizzata da stanziamenti regionali per
tali trasferimenti “indennitari” esigui rispetto a criteri di congruità ed effettiva natura compensativa;
3) di richiamare l’attenzione del Presidente, della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte, altresì
sulle serie criticità ormai previste a breve termine per effetto dell’esaurimento di diverse discariche
del Piemonte, legate alla individuazione di territori ove realizzare nuovi impianti e/o discariche che,
senza adeguate forme di compensazione, si prevede altamente problematica; tali forme
compensative, sarebbero conformi a principi di collaborazione istituzionale fra enti locali che
debbano sostenere oneri sproporzionati legati alla presenza di impianti, ed end locali conferitori;
4) di richiedere al Presidente, alla Giunta e al Consiglio regionale del Piemonte, l’integrazione degli
stanziamenti approntati in esecuzione alla normativa così come attualmente in essere, in modo tale
da raggiungere l’effettività dei predetti criteri di congruità e ragionevolezza;
5) di richiedere al Presidente, alla Giunta e al Consiglio regionale del Piemonte, inoltre, l’integrazione
applicativa espressa alla mutata normativa, che preveda la possibilità da parte dei soggetti gestori
e/o esercitanti le funzioni in materia in ambito locale (Consorzi, ecc.) di mantenere forme
compensative proprie, secondo la propria autonomia di end aggregati di Comuni e secondo i principi
di mutualità che caratterizzano tali forme associative.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
IL CONSIGLIERE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 11.12.2020
OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

-

Trasmessa alla Prefettura di Cuneo

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa alla Corte dei Conti

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa _________________

con lettera prot.

in data

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 22.12.2020
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).
Perché _____________________________________________.

Lì 22.12.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI dott.ssa Sonia

