CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA N. 3
OGGETTO: PRESIDENTE E COMPONENTI DELL’ATTUALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE –
RINNOVO INCARICO SINO AL 31 DICEMBRE 2019
L’a o
, addì sette del mese di marzo, alle ore 14:30, nella sala delle adunanze del Consorzio,
a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 3, regolarmente convocata, si è riunita, in sessione
straordinaria, l’Assemblea dei Comuni, nelle persone dei signori:

PIAZZA Maurizio
RICCARDO Cesare
BOCCARDO Stefano
ALBERTINO Giorgio
SANDRONE Mattia
ROMANO Domenico
VARRONE Gianfranco
MONTAGNA Paolo
TOLARDO Giampietro
BOSSO Cinzia
CERUTTI Silvio
VIRANO Claudia
DEMICHELIS Fiorenzo
AVOLA FARACI Roberta
MURO Sergio
VISCA Gianfranco
CRIVELLO Giancarlo
VIGNALI Fernando
ROBASTO Mattia

BEINASCO
BRUINO
CANDIOLO
CARIGNANO
CASTAGNOLE P.TE
LA LOGGIA
LOMBRIASCO
MONCALIERI
NICHELINO
ORBASSANO
OSASIO
PANCALIERI
PIOBESI T.SE
PIOSSASCO
RIVALTA DI TORINO
TROFARELLO
VILLASTELLONE
VINOVO
VIRLE P.TE

Assiste alla seduta il segretario, dott. GHINAMO Franco.
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L’Asse

lea

Dei sopracitati rappresentanti dei Comuni consorziati sono al momento assenti i Signori: Giorgio
Albertino, Stefano Boccardo, Cinzia Bosso, Silvio Cerutti, Maurizio Piazza, Mattia Robasto,
Domenico Romano e Matteo Sandrone.
P esiede la seduta il vi e P eside te Gia f a o Vis a i sostituzio e del p eside te dell’Asse
dei Sindaci Maurizio Piazza, assente giustificato;

lea

Presenti 11 in rappresentanza di 73 quote su 100;
Il P eside te hia a i t attazio e il te zo pu to all’odg: Preside te e co po e ti dell’attuale
Consiglio di Amministrazione – Rinnovo incarico sino al 31 dicembre 2019 ;
Udito il dibattito e i successivi interventi registrati su supporti magnetici, che, conservati agli
atti, si intendono riportati integralmente;
Il Presidente, verificato che non ci sono richieste di intervento, pone ai voti la proposta di delibera
Presenti 11 in rappresentanza di 73 quote su 100;
voti favorevoli: 11, in rappresentanza di 73 quote su 100;
Dato atto he è stato otte pe ato al disposto di ui all’a t.
evincesi dal documento allegato alla presente deliberazione;

, .

del D.Lgs

/

, o e

D E L I B E R A
All’u a i ità di approvare la proposta ad oggetto:
PRE“IDENTE E COMPONENTI DELL’ATTUALE CON“IGLIO DI AMMINI“TRAZIONE – RINNOVO
INCARICO SINO AL 31 DICEMBRE 2019
***********************
“u essiva e te ai se si dell’a t.
, o
a del D.Lgs .
/
, o votazio e
favorevole e palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente:
Presenti 11 in rappresentanza di 73 quote su 100;
voti favorevoli: 11, in rappresentanza di 73 quote su 100;

D E L I B E R A
di rendere la presente immediatamente eseguibile,

P oposta dell’Asse

lea Co so tile .

del 26/02/2019

OGGETTO: PRESIDENTE E COMPONENTI DELL’ATTUALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE –
RINNOVO INCARICO SINO AL 31 DICEMBRE 2019
L’ASSEMBLEA
PRESO ATTO:


he lo “tatuto del o so zio, all’a t. , o
a , dispo e Il Co siglio di A
i ist azio e è
ostituito dal P eside te e da uatt o Co siglie i eletti pe u pe iodo di a i dall’Asse lea
pe appello o i ale ;



he l’attuale P eside te del Co siglio di Amministrazione e una parte dei membri del Consiglio,
so o stati o fe ati ell’i a i o o deli e azio e . , i data
. .
, ese utiva
l’ . .
, si o all’i sedia e to della Co fe e za d’A ito di ui alla l. . /
e
comunque per un pe iodo o supe io e ad a i de o e ti dall’
a zo
;

 che il consigliere Paolo Chiarizio e le consigliere Irene Maria Ferrero e Daniela Quaresima, sono
stati nominati, rispettivamente, con deliberazione in data 3.12.2014, n. 97, 19.12.2016, n. 15,
19.04.2018, n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di altro
o po e te di issio a io; la lo o a i a essa a h’essa l’
a zo
;
 he l’a t.
dello “tatuto, al o
a
p evede he E t o la s ade za del a dato
l’Asse lea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i
Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il
compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena
di ullità, i otivi d’i diffe i ilità e u ge za. .
RILEVATO che:
-

-

-

-

la legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2 comma 186 lett. e), prevede la soppressione dei
consorzi di funzione secondo una tempistica coincidente con il rinnovo degli organi ( D.L.
25.01.2010 n.2 convertito con legge 26.03.2010 n.42, articolo 1 comma 2 ) con applicazione a
partire dall'anno 2011;
è prevista, altresì, dalla medesima disposizione di legge (art. 186-bis) la soppressione degli
ATO, Ambiti Territoriali Ottimali, entro il termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012;
spetta alle Regioni attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità;
i consorzi di bacino del sistema integrato di gestione dei rifiuti sono consorzi obbligatori ai
sensi della L.R. 24/
e pe ta to la lo o sopp essio e può avve i e solo ell’a ito della
complessiva riorganizzazione regionale della gestione rifiuti;
la Regio e Pie o te o la legge
aggio
. Disposizio i i
ate ia di se vizio id i o
integrato e di gestio e i teg ata dei ifiuti u a i , ha io ga izzato, a he i agio e della
predetta disposizione, la gestione dei rifiuti e ha stabilito, da un lato, l'estinzione dei Consorzi
obbligatori di bacino istituiti ex L.R. 24/2002, a decorrere dalla data di perfezionamento del
o fe i e to delle p op ie posizio i alle Co fe e ze d’a ito , e dall' alt o e sa is e la
pienezza delle funzioni nel periodo transitorio ( art. 14 comma 3: Al fi e di gara tire la
continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema
integrato di gestione dei rifiuti urbani, previa intesa con la Giunta regionale per le funzioni

-

relative alle opere strategiche, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo
198 del d.lgs. 152/2006 che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di
legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 24/2002);
a o a la Regio e Pie o te o legge
ge aio
, . Norme in materia di gestione dei
rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile
, .
e
aggio
, . . , ha o fe ato l'estinzione dei Consorzi obbligatori di
bacino, ma ha individuato il nuovo soggetto, cui conferire le posizioni dei soppressi consorzi di
a i o, el Co so zio di A ea Vasta e o più elle Co fe e ze d’a ito , o e p evisto
dalla legge 7/2012; con la medesima legge sono stati approvati nuovi schemi di statuto e di
o ve zio e da app ova si ai fi i della fusio e dei o so zi i uelli di A ea Vasta; l’e t ata i
vigore della nuova legge comporta la ripresa del processo di soppressione dei consorzi di
bacino e lo spostamento dei termini per la conclusione del procedimento, rispetto a quanto
previsto dalla precedente legge 7/2012.

VISTA la nota in data 13.02.2019, inviata dal Presidente della Giunta Regionale ai Presidente delle
Assemblee e dei Consorzi della Provincia di Torino, con la quale si diffida a procedere entro il
termine di 180 giorni alla costituzione del Consorzio di Area Vasta, previa comunicazione, nel
termine di 45 giorni, del cronoprogramma concordato tra tutti i consorzi e approvato dalle
rispettive assemblee,con individuate le azioni e i passaggi necessari a dare attuazione alla legge
1/2019.
ATTESO che, pur nel rispetto dei tempi indicati dalla nota regionale, è ragionevole ritenere che
l’i sedia e to del Co so zio di A ea Vasta e la o seguente messa in liquidazione del Consorzio,
non possa avvenire prima del 31 dicembre del corrente anno e quindi oltre il periodo di proroga di
gio i dell’attuale Co siglio di A
i ist azio e.
RITENUTO pertanto si debba dar corso alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il cui
mandato avrà una durata legata ai tempi di attuazione della l.r. 7/2012, come modificata dalla l.r.
1/2018 e, conformemente ai tempi indicati dalla citata nota del regionale, limitata al 31 dicembre
del corrente anno.
RITENUTO alt esì he, i agio e della du ata li itata dell’i a i o, si de a p o ede e al i ovo
dell’attuale Co siglio, a he al fi e di da e o ti uità a
i ist ativa i uesta deli ata fase di
avvio della soppressione del Consorzio, in deroga a quanto p evisto dall’a t.
dello statuto
consortile vigente.
PARERI
Propone di DELIBERARE
1. il sig. Leonardo Di Crescenzo, nominato con propria precedente deliberazione n. 5, in data
19.02.2014 alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, è
confermato nella carica sino al 31 dicembre 2019.
2. I consiglieri Carlo Benissone e Paolo Chiarizio, nominati, rispettivamente, con deliberazione in
data 19.02.2014, n. 5, 3.12.2014, n. 97 e le consigliere Irene Maria Ferrero e Daniela
Quaresima, nominate, rispettivamente, con deliberazione in data 19.12.2016, n. 15,

19.04.2018, n. 2, alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di questo
Consorzio, sono confermati nella loro carica sino al 31 dicembre 2019.
3. Di dichiarare la presente, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

VISCA Gianfranco *

GHINAMO Franco *

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

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

