Prot n. 7854
Carignano, lì 18/11/2019
Alla Responsabile Area Amministrazione
Generale e Finanziaria
dott.ssa Marina TOSO
P.c. Al Presidente
Al Segretario

OGGETTO: Relazione Piano Finanziario Previsionale Anno 2020 - Area Servizi Ambientali
SERVIZI DI IGIENE URBANA
Nel Piano Previsionale Anno 2020 sono stati inseriti i costi dei nuovi Appalti aggiudicati nell'anno
2017, leggermente contenuti rispetto all'appalto in essere, ma ancora oggi bloccati dalla Sentenza
del TAR n. 959/2019.
Con la sentenza il TAR ha nominato Commissario ad Acta , il Presidente dell’ANAC, assegnando allo
stesso 60 gg per la decisione finale della procedura di gara (presumibilmente il 23/10/2019).
A seguito di rinuncia da parte dell’ANAC, prima del Presidente, in seguito da parte del Segretario,
dell’incombenza, il TAR, con ordinanza n. 1085/2019 ha nominato Commissario ad Acta per la
definizione della procedura il Presidente di SCR, assegnando anche il questo caso 60 gg (scadenza
presunta il 23/12/2019).
Nel frattempo è stata fissata udienza fronte il Consiglio di Stato il 12/12/2019 per decidere
l’appello dell’ATI De Vizia Transfer SPA – San Germano Srl – COOPLAT avverso la sentenza del TAR.
Alla luce dei fatti, su consiglio del nostro legale è parso opportuno inserire nei Piani Finanziari il
rischio di una possibile proroga dell'attuale appalto della durata pari a tre mesi, considerando tale
periodo necessario alla stipula del nuovo contratto, per i 19 Comuni del COVAR 14.
Alla luce degli ultimi fatti giudiziari è anche possibile che si debba addivenire a nuova gara, ma di
questo avremo maggiore contezza dopo la decisione del Commissario ad Acta.
*****
CONTRIBUTI CONAI
E' stato mantenuto, ottimisticamente, il valore dell'anno 2019 in quanto nel 2020 vi sarà il rinnovo
dell'Accordo Quadro ANCI CONAI e non si può ancora sapere quali saranno i contributi che

verranno riconosciuti. Il nuovo accordo dovrebbe essere avviato a dar data dal mese di marzo
2020.
Questi i dati delle raccolte maggiormente significative sul territorio:
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
nell'anno 2017 sono stati raccolti 9.357.250 kg di carta ;
nell'anno 2018 sono stati raccolti 9.628.650 kg di carta e 4.714.614 Kg di Cartone
nell'anno 2019 saranno raccolti 9.328.572 kg di carta e 4.812.520 Kg di Cartone (stima)
FRAZIONE ORGANICA (FORSU)
nell'anno 2017 sono stati raccolti 17.809.450 kg di organico;
nell'anno 2018 sono stati raccolti 17.797.460 kg di organico;
nell'anno 2019 saranno raccolti 17.442.912 kg di organico (stima)
RIFIUTI INDIFFERENZIATO (RU)
nell'anno 2017 sono stati conferiti in TRM 39.676.320 kg di RU
nell'anno 2018 sono stati conferiti in TRM 41.561.600 KG di RU
nell'anno 2019 saranno conferiti in TRM

41.136.300 KG di RU (stima)

*************

CENTRI DI RACCOLTA
L'informatizzazione dei Centri di Raccolta è ormai a regime. Rimane ancora da portare a regime la
rete in modo che tutti i CdR siano usufruibili da tutti i residenti del territorio consortile.
Naturalmente la modalità di suddivisione dei costi dei conferimenti e della gestione sarà discussa
e condivisa in Assemblea, dove sarà presentato anche il sistema di ripartizione individuato..
*********
COSTI DI TRATTAMENTO
Il Piano previsionale 2020 tiene anche conto degli incrementi di costo relativi al trattamento di
alcune tipologie di rifiuti. Il lievitare dei costi è dovuto alla carenza impiantistica non solo del

territorio ed al fatto che il mercato è ormai saturo: senza qualche idea innovativa si rischia la
paralisi del sistema.
Ultimo esempio, la piattaforma RILEGNO, cui il COVAR conferisce il materiale legnoso proveniente
dai CDR consortili, è in difficoltà sullo sgombro del proprio piazzale e ha preannunciato un
incremento di costo per il ritiro ed il recupero dello stesso.

Nell’anno in corso sono state bandite le gare per l’individuazione degli impianti di trattamento
della frazione organica (FORSU) del verde, del legno.
Questi rifiuti subiranno una modica del costo di trattamento (€/t) nell’anno 2020.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile Area Servizi Ambientali
Dott.ssa Najda TONIOLO

