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CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA N. 5
OGGETTO: PRESIDENTE E COMPONENTI DELL’ATTUALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
– CONFERMA DELL’INCARICO
L’Anno 2014, addì diciannone del mese di febbraio, 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:
P
PIAZZA Maurizio

BEINASCO

Sindaco

X

APPIANO Andrea

BRUINO

Sindaco

X

OSELLA Domenico

CANDIOLO

Delegato

X

COSSOLO Marco

CARIGNANO

Sindaco

FILIPPA Alessandro

CASTAGNOLE P.TE

Sindaco

X

NOCERA Giuseppe

LA LOGGIA

Delegato

X

ANDREOLI Marco

LOMBRIASCO

Sindaco

X

SOLDO Antonio

MONCALIERI

Delegato

X

RIONTINO Raffaele

NICHELINO

Delegato

X

MAROCCO Paolo Giovanni

ORBASSANO

Delegato

X

CERUTTI Silvio

OSASIO

Sindaco

GAMNA Fiorenzo

PANCALIERI

Sindaco

X

GAUTIER Filippo

PIOBESI T.SE

Delegato

X

AVOLA FARACI Roberta

PIOSSASCO

Sindaco

DE MASI Gianna

RIVALTA DI TORINO

Delegato

X

VISCA Gian Franco

TROFARELLO

Sindaco

X

VILLA Giovanni

VILLASTELLONE

Delegato

X

ANGHILANTE Silvio

VINOVO

Delegato

X

CANDEAGO Rinaldo

VIRLE

Sindaco

X

Assiste alla seduta il segretario, dott. Franco GHINAMO

A

X

X

X

ASSEMBLEA DEI COMUNI
Dei sopracitati rappresentanti dei Comuni consorziati sono al momento assenti i Signori: Cossolo Marco,
Silvio Cerutti e Avola Faraci Roberta;
Presenti 16 in rappresentanza di 89 quote su 100;
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Maurizio Piazza, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta e chiama in trattazione l’oggetto suindicato;
Esce il Presidente del Consiglio di Amministrazione Leonardo Di Crescenzo;
Udito il dibattito e i successivi interventi registrati su supporti magnetici, che, conservati agli atti, si
intendono riportati integralmente;
Verificato da parte del Presidente che non ci sono altre richieste di intervento;
Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione: “Presidente e componenti dell’attuale Consiglio di
Amministrazione – Conferma dell’incarico”;
Con votazione palese, e con il seguente risultato proclamato;
Presenti 16, in rappresentanza di 89 quote su 100;
voti favorevoli: 15, in rappresentanza di 88 quote su 100;
voti contrari: 1, in rappresentanza di 1 quote su 100 (Andreoli);
Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all’art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000, come evincesi
dal documento allegato alla presente deliberazione;

D E L I B E R A
di approvare la proposta ad oggetto:

PRESIDENTE E COMPONENTI DELL’ATTUALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CONFERMA
DELL’INCARICO

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
ATTI DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI

SEDUTA DEL 19.02.2014
DELIBERA N. 5

OGGETTO: PRESIDENTE E COMPONENTI DELL’ATTUALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
– CONFERMA DELL’INCARICO

Oggetto: Presidente e componenti dell’attuale Consiglio di Amministrazione – Conferma
dell’incarico

PRESO ATTO:
− che lo Statuto del consorzio, all’art. 19, comma 1, dispone “Il Consiglio di
Amministrazione è costituito dal Presidente e da quattro Consiglieri eletti per un periodo
di 5 anni dall’Assemblea per appello nominale”;
− che l’attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione e il relativo Consiglio, sono stati
nominati in data 19.02.2009, rispettivamente con deliberazione n. 2 e 3, divenute
esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del
D. Lgs 18.08.2000 n. 267, e che pertanto la loro naturale scadenza è fissata il 2 marzo
2014;
− che il sig. Carlo Benissone, è stato nominato con deliberazione in data 27 Febbraio 2012,
n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di un componente
dimissionario; la sua carica cessa anch’essa il 2 marzo 2014;
− che l’art. 21 dello Statuto, al comma 1 prevede che “Entro la scadenza del mandato
l’Assemblea 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 nullità, i motivi d’indifferibilità e urgenza.”;
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. 24/2002 e pertanto la loro soppressione può avvenire solo nell’ambito
della complessiva riorganizzazione regionale della gestione rifiuti;
- la Regione Piemonte con la legge 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di servizio
idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”, ha riorganizzato, anche in
ragione 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 conferimento delle proprie posizioni alle “Conferenze
d’ambito”, e dall' altro ne sancisce la pienezza delle funzioni nel periodo transitorio ( art.
14 comma 3: “Al fine di garantire 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);
- l’attuale fase transitoria per la costituzione della Conferenza d’Ambito, avviata con
l’approvazione da parte della giunta regionale dello schema di convenzione da
approvarsi da parte dei consorzi (DGR 18.12.2012 n. 60-5113) è stata interrotta a causa
dell’annullamento di tale deliberazione da parte del TAR Piemonte, su ricorso del
Comune di Torino;
- la fase transitoria è ripresa a seguito dell’approvazione da parte della giunta regionale
(DGR 25.11.2013 n. 34-6746) di un atto di indirizzo finalizzato a risolvere le
problematiche insorte a seguito del suddetto annullamento; con tale indirizzo la giunta
stabilisce in mesi tre il termine perentorio entro il quale si deve procedere
all’approvazione delle convenzioni per la costituzione delle Conferenze d’ambito, pena il
commissariamento degli enti inadempienti;
- tenuto conto dei tempi necessari per l’approvazione della convenzione, è ragionevole
ritenere che l’insediamento della Conferenza d’Ambito e la conseguente messa in
liquidazione del Consorzio, non possa avvenire prima della metà del 2014 e quindi oltre il
periodo di proroga di 45 giorni dell’attuale Consiglio di Amministrazione;
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, relativamente
alla costituzione della Conferenza d’Ambito che comporterà la messa in liquidazione dei
Consorzi di bacino;
RITENUTO altresì che, in ragione della prevedibile durata limitata dell’incarico, si debba
procedere al rinnovo dell’attuale Consiglio, anche al fine di dare continuità amministrativa in
questa delicata fase di avvio della soppressione del Consorzio, in deroga a quanto previsto
dall’art. 19 dello statuto consortile vigente;
Vista infine la lettera pervenuta in data 23.09.2013 acclarata al protocollo del Consorzio al n.
6520/I/2, con la quale il sig. Orazio Palazzolo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione;
PARERI
Propone di DELIBERARE
1. il sig. Leonardo Di Crescenzo, nominato con propria precedente deliberazione n. 2 del
19.02.2009 alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di questo
Consorzio, è confermato nella carica sino all’insediamento della Conferenza d’Ambito di
cui alla l.r. 7/2012 e comunque per un periodo non superiore ad anni 5;
2. i signori Alfredo Lanfredi, Massimiliano Gerardi, nominati con propria precedente
deliberazione n. 3 del 19.02.2009 e il sig. Carlo Benissone, nominato con atto n. 1 del 27
febbraio 2012 alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di questo

Consorzio, sono confermati nella loro carica sino all’insediamento della Conferenza
d’Ambito di cui alla l.r. 7/2012 e comunque per un periodo non superiore ad anni 5;

IL PRESIDENTE
F.to Maurizio PIAZZA

IL SEGRETARIO
F.to Franco GHINAMO

-----------------------------------------------------------

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Carignano, li _____________________

Per il riscontro
degli atti

IL SEGRETARIO
f.to Franco GHINAMO

_______________________

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente ai sensi dell’art.
32, comma 1, della L. 18 giugno 2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28.02.2014

Carignano, lì
Il Responsabile dell’Area Amministrazione Generale e Controllo
f.to Marina Toso
________________________
----------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11.03.2014 dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267

f.to IL SEGRETARIO

