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Proroga dei servizi di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani alla Società AgnoChiampo Ambiente Srl. Anno 2013.

LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che, in attuazione al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materie
ambientali" e alla Legge Regionale 21 gennaio 2000 n. 3 "Nuove Norme in materia di gestione dei
rifiuti" e loro modifiche ed integrazioni i Comuni e la Provincia di Vicenza hanno costituito
l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) per la gestione dei rifiuti urbani nel territorio
provinciale, costituito nel 2009;
Che la funzione principale dell'A.A.T.O. è quella di garantire una gestione integrata del
Servizio dei Rifiuti Urbani superando la frammentarietà delle attuali gestioni, al fine di assicurare
maggiori livelli di efficacia del servizio ed una maggiore economicità;
Che la normativa contempla una fase transitoria fino alla piena operatività dell'A.A.T.O.,
per consentire alla stessa di costruire i propri strumenti operativi sopra richiamati.
In questo transitorio gli Enti di Bacino ed i Comuni continueranno a svolgere le funzioni di
ordinaria gestione in regime di prorogatio, mentre la fase di programmazione è già assunta in capo
all'Autorità d'Ambito;
Che l’ATO Vicentino RU in qualità di autorità procedente ha provveduto a far pubblicare
sul BUR n°90 del 2/11/2012 l’avviso dell’avvenuto deposito della proposta Piano D’Ambito per la
gestione dei rifiuti urbani e assimilati e della relativa proposta di rapporto ambientale e sintesi non
tecnica;
Preso atto:
• Che il Comune di Altissimo ha proceduto all’affidamento in house del servizio di
raccolta, trasporto e conferimenti dei rifiuti solidi urbani alla Società Agno-Chiampo
Ambiente Srl con sede in via Callesella, 89 di Montecchio Maggiore, affidamento che
scade il 31.12.2015;
• Che l’affidamento di cui sopra è cessato in ogni caso alla data del 31.03.2012, in
applicazione dell’art.4, comma 32, del decreto legge 138/2011, convertito in Legge
148/2011 e con le modiche introdotte dalla Legge 183 del 12.11.2011;
Considerato:
• che con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 29.11.2011 è stata approvata la
convenzione con gli altri Comuni soci di Agno Chiampo Ambiente per la gestione della gara
pubblica unica per l’appalto ai fini del conferimento della gestione del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in modo unitario e coordinato ad
unico soggetto;
• che è stata affidata per l’anno 2012 la gestione del servizio in argomento per il Comune di
Altissimo alla stessa Società Agno-Chiampo Ambiente Srl., confermando le modalità in
essere, fino al 31.12.2012, in applicazione del citato art.4 comma 13 della D.L. 138/2011 così
come convertito in Legge 148/2011;

DATO ATTO che non si è ancora giunti alla conclusione del procedimento con l’individuazione
del soggetto aggiudicatario del servizio;
CONSIDERATO che la contemporaneità della scadenza dell’appalto in essere sopra citato, 31
dicembre 2012, rende necessario proseguire con l’attuale gestione fino al 31 dicembre 2013, per
garantire il servizio di nettezza urbana alla cittadinanza, nelle more del perfezionamento delle gare
di appalto in corso;
RILEVATO infatti che i servizi oggetto del presente atto sono da considerarsi ad ogni effetto dei
servizi pubblici e non possono essere sospesi;
RITENUTO quindi di prorogare alla stessa Società Agno-Chiampo Ambiente Srl. di Montecchio
Maggiore, incaricata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e di
gestione dell’ecocentro, gli appalti in essere fino al 31/12/2013;
CONSIDERATO altresì che la società Agno Chiampo Ambiente srl di Montecchio Maggiore con
nota prot n. P-80 del 24.01.2013, agli atti in data 25.01.2013 prot n. 773, ha comunicato che i costi
dei servizi rimangono invariati rispetto all’anno 2012,
PRESO ATTO dalla citata nota:
• che i rifiuti secco (CER 200301) ed ingombranti (CER 200307) sono conferiti all’inceneritore
di Schio alla società Alto Vicentino Ambiente (sempre utilizzando l’impianto di
Compostaggio come stazione di travaso), in ottemperanza alla normativa europea e nazionale
che prevede una gerarchia nel trattamento dei rifiuti, privilegiando il riutilizzo ed il recupero anche energetico – rispetto a qualunque forma di smaltimento, sempre considerando gli
impianti più vicini al luogo di produzione;
• che il rifiuto da spazzamento stradale (CER 200303) è conferito tramite la società Futura alla
Ditta Esposito Servizio Ecologico di Gorle (Bg.) per il successivo recupero;
• che i rifiuti umido (CER 200108) e verde (CER 200202) sono conferiti all’impianto di
compostaggio di Arzignano;
QUANTIFICATA la spesa del servizio, sulla base delle risultanze dell’anno 2012 e prevedendo un
andamento simile nelle quantità di rifiuti conferiti, in complessivi € 150.500,00 compreso IVA al
10% ed il tributo regionale per il deposito dei rifiuti non indifferenziati;
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato
differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2013 da parte degli enti locali, per cui è automaticamente applicato l’esercizio provvisorio;

VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli espressi palesemente nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1) di prendere atto, per quanto in narrativa esposto, che non è ancora stato concluso il

procedimento di gara per l’aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati, ad un unico soggetto su tutti i Comuni soci di Agno Chiampo
Ambiente srl;
2) di prendere altresì atto che l’attuale gestione del servizio di nettezza urbana, scadeva il

31/12/2012;
3) di prorogare alla stessa Società Agno-Chiampo Ambiente Srl. la gestione del servizio di

smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati per il Comune di Altissimo compresa la gestione
del centro di raccolta rifiuti di via Pini, 4, confermando le modalità in essere al 31.12.2012,
fino al 31/12/2013, dando atto che detti servizi sono da considerarsi ad ogni effetto servizi
pubblici e non possono essere sospesi;
4) di prendere atto che la spesa, quantificata per il corrente anno in € 150.500,00 IVA compresa,

per il conferimento dei rifiuti urbani presso gli impianti autorizzati trova copertura
all’intervento n. 1.09.05.03 voce: “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.” e n.
1.09.05.07 voce: “Tributo speciale per conferimento rifiuti solidi urbani in discarica” del
bilancio di previsione anno 2013 in corso di redazione e che i relativi impegni di spesa saranno
assunti con successivo provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica;
La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, delibera
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°
del Dlgs 267/2000, al fine di consentire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati raccolti a Altissimo.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 07/03/2013

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 07/03/2013

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino
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