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Comune di Montegrosso Pian Latte
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N° 58

OGGETTO:
Gestione temporanea del servizio di raccolta con il sistema ‘porta a porta’, trasporto RSU,
gestione del centro comunale dal mese di giugno 2018. Atto di indirizzo.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 15:30 nella sede
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta PUBBLICA ed in 1°
convocazione ordinaria i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.
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TOTALE
Presiede il Sig.: MAGLIO GIULIANO
Partecipa alla seduta Dott. ALBERTO Marino - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente;
RICHIAMATA la deliberazione n. 43 del 09/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di Legge, con la quale la Giunta Comunale disponeva:
• di avviare il nuovo servizio di raccolta differenziata integrale dei rifiuti con sistema “porta a
porta” e servizi accessori nel territorio del Comune di Montegrosso Pian Latte con
decorrenza 01/06/2016;
• di individuare in Hesperos Soc. Cooperativa ONLUS con sede Via Viesseux 8 18100
Imperia P.IVA C.F. 01426390082 la Ditta affidataria del servizio in appalto a norma degli
articoli 36, comma 2, lett. a) e 95, comma 4, del Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs.
18/04/2016, n. 50) e del vigente regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
in economia approvato con deliberazione C.C. n.. 35 del 21/12/2015 ed in particolare
dell’art. 18, lett. vv);
• di approvare a tal fine il relativo Capitolato speciale d’appalto;
RICHIAMATA altresì l’Ordinanza Sindacale del 30/05/2016 ex art. 191 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152,
con la quale si ordinava al Legale Rappresentante della Hesperos Soc. Cooperativa ONLUS con
sede Via Viesseux 8 - 18100 Imperia P.IVA C.F. 01426390082 di effettuare il Servizio di Igiene
Ambientale del Comune di Montegrosso Pian Latte, nelle forme descritte e regolate dal Capitolato
speciale di appalto approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2016.
VISTA la deliberazione n. 44 del 08/05/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
Legge, con la quale la Giunta Comunale formulava specifico indirizzo a Sindaco ed Uffici
Comunali competenti affinché si provvedesse alla prosecuzione dell’appalto di che trattasi con le
medesime modalità ed alle medesime condizioni giuridico-economiche vigenti almeno sino al
31/12/2017;
VISTA altresì l’Ordinanza Sindacale del 19/06/2017, emessa a norma dell’art. 50 D. Lgs. 267/2000,
di proroga dell’affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU con il sistema “porta a porta”
sino al 31/12/2017;
VISTA poi la deliberazione n. 87 del 29/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
Legge, con la quale la Giunta Comunale si è determinata a proseguire il servizio di raccolta
differenziata integrale dei rifiuti con sistema “porta a porta” e servizi accessori sul territorio
comunale nelle more della conclusione della procedura ad evidenza pubblica da parte del Comune
capofila di Pontedassio per l’individuazione della Ditta appaltatrice del servizio a livello di ambito
omogeneo “C” imperise, demandando al Sindaco l’adozione degli atti necessari e conseguenti;
VISTA infine l’Ordinanza Sindacale del 30/12/2017 con la quale è stato ordinato al Legale
Rappresentante della Hesperos Soc. Cooperativa ONLUS con sede Via Viesseux 8 18100 Imperia
P.IVA C.F. 01426390082 di proseguire sino al 31/03/2018 il Servizio di Igiene Ambientale del
Comune di Montegrosso Pian Latte, nelle forme descritte e regolate dal Capitolato speciale di
appalto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 09/05/2016, ma a nuove
condizioni economiche concordate tra le parti, autorizzandolo nel contempo alla raccolta, mediante
raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per
le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare datato 8 aprile 2008 e ss.
mm. ed ii., nell’area ecologica per il deposito temporaneo dei rifiuti su area comunale (F.8, mapp. n.

1 e 2) lungo Via Ai Prati in Montegrosso Pian Latte) di cui alla deliberazione G.C. n. 36 del
04/04/2016 e smi.;
PRESO ATTO CHE con propria nota PEC prot. n. 373 del 26/02/2018, agli atti d’ufficio, la Società
Cooperativa Hesperos comunicava che, a seguito della progressiva attuazione dei predetti piano di
bacino, non avendo la struttura adeguata, ha rinunciato a proseguire le attività di trasporto dei rifiuti
e quindi ha rinunciato alla iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali, rinuncia che comporta
anche la decadenza delle autorizzazioni alla gestione dei centri comunali di raccolta approvati ai
sensi del DM Ministero Ambiente 8 aprile 2008 e s.m. ed i.;
CONSIDERATO CHE:
• la stessa Cooperativa ha dichiarato comunque la propria disponibilità a proseguire, per un
tempo limitato, ma comunque fino al compimento delle procedure di subentro del nuovo
appaltatore come sarà individuato nell’ambito della gara comprensoriale predetta, nelle sole
funzioni di raccolta mantenendo la persona addetta alle proprie dipendenze in attesa di
trasferirla al nuovo appaltatore e a tal fine con nota prot. n. 682 del 31/03/2018, agli atti, ha
fatto pervenire le nuove condizioni economiche del servizio di che trattasi;
• il mantenimento del servizio di raccolta è comunque indispensabile e che detto servizio è in
oggi portato avanti con una figura che era stata individuata, a suo tempo, nell’ambito di uno
specifico progetto e che, dunque, anche per la progressiva importanza che la legislazione
vigente assume nei confronti della tutela di persone in difficoltà sociale, si ritiene opportuno
cautelare;
ATTESO CHE con la deliberazione n. 44 del 26/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di Legge, la Giunta Comunale si è determinata a proseguire, anche mediante separati appalti a
Ditte differenti, il servizio di raccolta differenziata integrale dei rifiuti con sistema “porta a porta” e
trasporto dei rifiuti (carta, plastica, vetro ed indifferenziato) situati presso il centro di raccolta
comunale di Montegrosso Pian Latte verso le discariche e le piattaforme ambientali per i mesi di
aprile e maggio p.v., rinviando ad atti successivi eventuali proroghe per ulteriori periodi, ove
ricorrano i presupposti di Legge, demandando al Sindaco l’adozione degli atti necessari e
conseguenti, dando atto altresì che il Comune di Montegrosso Pian Latte assume in proprio, nella
persona del del Sindaco pro tempore e Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale la
responsabilità e la gestione del centro di raccolta comunale in Via Ai Prati in Montegrosso Pian
Latte di cui alla deliberazione G.C. n. 36 del 04/04/2016 e smi.;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale ex art. 50 TUEL 267/2000 del 31/03/2018 con la quale è
stato ordinato:

al Legale Rappresentante della Hesperos Soc. Cooperativa ONLUS con sede Via
Viesseux 8 18100 Imperia P.IVA C.F. 01426390082 di proseguire sino al 31/05/2018
l’appalto del servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani del Comune di
Montegrosso Pian Latte, nelle forme descritte e regolate dal Capitolato speciale approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 09/05/2016 per la parte ancora applicabile ed
alle nuove condizioni economiche di cui alla nota prot. n. 682 del 31/03/2018, agli atti;

al Legale Rappresentante della Ditta Helix Ambiente s.c. con sede in Via Vercelli
34/A Borgo Vercelli VC P.IVA C.F. 01797860028 di effettuare dal 01/04/2018 al
31/05/2018 l’appalto del servizio di trasporto dei rifiuti (carta, plastica, vetro ed
indifferenziato) situati presso il centro di raccolta comunale di Montegrosso Pian Latte verso
le discariche e le piattaforme ambientali alle condizioni economiche di cui al preventivo prot.
n. 514 del 14/03/2018, agli atti.

ATTESO CHE in forza del disimpegno come sopra riassunto da parte di Hesperos Cooperativa
Sociale, è indispensabile che il Comune assuma in proprio le responsabilità sia del servizio di
raccolta che, soprattutto, la responsabilità del centro di raccolta comunale come approvato ai sensi
del DM Ministero dell’Ambiente 8 aprile 2008 e s.m. ed i.;
VERIFICATO CHE la responsabilità del servizio e del centro in capo al Comune non comporta il
possesso di autorizzazioni particolari come ben si evince dalla legislazione vigente confermata
recentemente dalla sentenza 15.3.2016 del Consiglio di Stato n. 1034 che, al punto 8.1 del
dispositivo di diritto recita, tra l’altro:
“- nell’ambito dell’articolo 212 del ‘Codice dell’ambiente’ non è individuabile alcuna prescrizione
che impedisca in radice ai Comuni di esercitare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- la mancata inclusione dei Comuni nel novero degli Enti che sono assoggettati a un regime
abilitativo semplificato non sta certo a significare – contrariamente a quanto ritenuto sul punto
dall’appellante – che agli stessi sia in radice precluso l’esercizio delle richiamate attività, bensì –
più semplicemente – che tali enti possano operare anche in assenza di iscrizione all’Albo;
- il richiamato parere del Comitato dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali secondo cui i
Comuni non sono ricompresi fra i destinatari dell’obbligo di iscrizione all’Albo deve esser
correttamente inteso nel senso che gli stessi possano esercitare le relative attività senza dover
soggiacere a un adempimento formale come quello dell’iscrizione (e tanto, anche alla luce del
generale principio secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”).
Al riguardo il Collegio ritiene meritevole di condivisione l’avviso espresso dall’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani in data 6 marzo 2013 proprio sulla vicenda all’origine dei fatti di
causa.
Nell’occasione l’ANCI ha rappresentato, appunto:
- che l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212 del ‘Codice dell’ambiente’ è riservata alle sole
imprese (in tal senso il d.m. 23 aprile 1998, n. 406) e che tale iscrizione non è in alcun modo
prevista per gli Enti pubblici (e in particolar modo per quelli a carattere territoriale);
- che l’impossibilità per i Comuni di ottenere l’iscrizione all’Albo (rectius: la non necessità di tale
iscrizione) non sta certamente a significare – contrariamente a quanto ritenuto sul punto
dall’appellante – che sia in radice precluso ai Comuni l’esercizio delle attività di raccolta e
conferimento di rifiuti;
- che, per quanto riguarda più in particolare le attività connesse alla gestione dei punti di
raccolta, i Comuni possono certamente svolgere tale attività secondo il modello
dell’internalizzazione, restando tuttavia obbligati al rispetto del decreto ministeriale in data 8
aprile 2008 (recante ‘Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modifiche’).”
RIBADITO CHE, con riferimento ai vigenti piani di bacino come approvati in via provvisoria dalla
Amministrazione Provinciale di Imperia, il Comune di Montegrosso Pian Latte è soggetto attivo
nell’ambito della gara in corso presso i competenti uffici della Regione Liguria per l’individuazione
dell’unico gestore comprensoriale del servizio igiene urbana relativo ai comprensori di Pontedassio
e Pieve di Teco;
CONSIDERATO CHE, pur essendo il Comune di Montegrosso Pian Latte parte attiva nella gara
per il servizio comprensoriale più volte citata, è anche uno dei Comuni più piccoli del comprensorio
formato complessivamente da 17 Comuni e che dunque ha dovuto spesso prendere atto della
dilatazione dei tempi che si sono comunque resi necessari per pervenire al miglior risultato
possibile;

DATO ATTO CHE la gara in questione ancorché a buon punto, essendo già stati espletate diverse
procedure dell’iter ivi previsto, ad oggi non è conclusa per cui il 1° giugno p.v. la nuova gestione
non prenderà ancora avvio;
CONSIDERATO CHE la gestione del servizio di igiene ambientale costituisce un servizio pubblico
essenziale necessario alla Comunità, la cui interruzione sarebbe certamente causa di gravi e
perduranti pregiudizi alla salute ed igiene pubblica nonché all’ambiente, anche per effetto del
possibile inquinamento delle matrici ambientali, con potenziali ed ampie ricadute sull’ecosistema di
inserimento e sulle attività umane ad esso connesse;
VALUTATA la necessità di procedere con urgenza al fine di non arrecare pregiudizio all’Ente;
RITENUTO pertanto di proseguire, anche mediante separati appalti a Ditte differenti, il servizio di
raccolta differenziata integrale dei rifiuti con sistema “porta a porta” e trasporto dei rifiuti (carta,
plastica, vetro ed indifferenziato) situati presso il centro di raccolta comunale di Montegrosso Pian
Latte verso le discariche e le piattaforme ambientali sino a fine anno 2018, rinviando ad atti
successivi eventuali proroghe per ulteriori periodi, ove ricorrano i presupposti di Legge, e fatta
salva la revoca anticipata dell’affidamento in caso di avvio della gestione comprensoriale del
servizio igiene urbana relativo ai comprensori di Pontedassio e Pieve di Teco, demandando al
Sindaco l’adozione degli atti necessari e conseguenti, dando atto altresì che il Comune di
Montegrosso Pian Latte assume in proprio, nella persona del del Sindaco pro tempore e
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale la responsabilità e la gestione del centro di raccolta
comunale in Via Ai Prati in Montegrosso Pian Latte di cui alla deliberazione G.C. n. 36 del
04/04/2016 e smi.;
PRECISATO CHE a tale proroga si farà fronte con le apposite risorse stanziate nel bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D. L.vo 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge,
DELIBERA
1.

DI FORMULARE specifico indirizzo, per come motivato meglio in premessa, a Sindaco ed
Uffici Comunali competenti affinchè si provveda a proseguire, anche mediante separati
appalti a Ditte differenti, il servizio di raccolta differenziata integrale dei rifiuti con sistema
“porta a porta” e trasporto dei rifiuti (carta, plastica, vetro ed indifferenziato) situati presso il
centro di raccolta comunale di Montegrosso Pian Latte verso le discariche e le piattaforme
ambientali sino a fine anno 2018, rinviando ad atti successivi eventuali proroghe per
ulteriori periodi, ove ricorrano i presupposti di Legge, e fatta salva la revoca anticipata
dell’affidamento in caso di avvio della gestione comprensoriale del servizio igiene urbana
relativo ai comprensori di Pontedassio e Pieve di Teco, demandando al Sindaco l’adozione
degli atti necessari e conseguenti, dando atto altresì che il Comune di Montegrosso Pian

Latte assume in proprio, nella persona del del Sindaco pro tempore e Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale la responsabilità e la gestione del centro di raccolta
comunale in Via Ai Prati in Montegrosso Pian Latte di cui alla deliberazione G.C. n. 36 del
04/04/2016 e smi.
2. DI DARE ATTO CHE a tale proroga si farà fronte con le apposite risorse stanziate nel
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
3. DI TRASMETTERE in elenco il presente verbale ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.
4. DI DICHIARARE con separata, unanime e favorevole votazione espressa nei modi e nelle
forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa
vigente.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MAGLIO GIULIANO
_______ F.to _______

Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montegrosso
P.L. dal giorno al giorno per rimanervi giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

lì

PARERE EX ART. 49 2^ COMMA D.LEG.VO N.267/2000
Parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuliano Maglio
_______ F.to _______

lì

PARERE EX ART. 49 2^ COMMA D.LEG.VO N.267/2000
Parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
____________________

lì

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] Per
a decorrere dal ai sensi dell’ art. 134 c.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Montegrosso Pian Latte, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ALBERTO Marino)

