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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 settembre 2020, n. 91 
D.P.G.R. n. 9/2020 relativo all’AdP tra Regione Piemonte e Consorzio Servizi  Ecologia e 
Ambiente finalizzato alla riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel 
Comune di Bagnolo Piemonte. Adozione della determinazione del Collegio di Vigilanza del 
30.07.2020. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
 
Premesso che: 
 
in data 23.12.2019 è stato sottoscritto, con firma digitale, dai legali rappresentanti della Regione 
Piemonte e del Consorzio Servizi  Ecologia e Ambiente l’Accordo di Programma finalizzato alla 
riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Bagnolo Piemonte in 
attuazione della d.c.r. 140-14161 del 19.4.2016; 
 
l’Accordo vigente è stato adottato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 
n. 9 del 31.01.2020; 
 
in data 13 luglio 2020 n. prot. 62553 l’Assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, in qualità di 
Presidente, ha convocato per il giorno 30.07.2020 il Collegio di Vigilanza, previsto dall’art. 34, 7° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per la verifica dello stato di avanzamento degli interventi con 
particolare riferimento all’avvio dei servizi di raccolta domiciliare, rinviato a seguito 
dell’emergenza sanitaria da COVID 19; 
 
in data 30.07.2020 si è svolto il Collegio di Vigilanza, dalla cui verbalizzazione - allegata in copia 
analogica ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del d.lgs 82/2005 e s.m.i. (RENDITION con impronta 
660389e9-d286-11ea-b08d-eb6e9a7a7d9a), al presente provvedimento per farne copia integrante e 
sostanziale e depositata agli atti della Direzione Ambiente, Energia e territorio - si evince che la 
riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Bagnolo Piemonte ha subito dei 
rallentamenti non imputabili al Consorzio ma dovuti a cause di forza maggiore e che il termine del 
1 aprile 2020 per l’avvio della raccolta domiciliare previsto dall’Accordo di Programma è 
posticipato al 1 ottobre 2020. 
 
Preso atto che:  
i Rappresentanti delegati degli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma costituenti il Collegio 
di Vigilanza valutando la proposta presentata, alla luce dei contenuti della D.G.R. n 27-23223 del 
24.11.1997, così come modificata alla D.G.R. n. 1-7327 del 03.08.2018 art. 12 “Modifiche 
dell’Accordo di Programma”, hanno assunto all’unanimità le seguenti determinazioni:  
- di prendere atto che la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di 

Bagnolo Piemonte ha subito dei rallentamenti non imputabili al Consorzio ma dovuti a cause di 
forza maggiore e pertanto di posticipare al 1 ottobre 2020 il termine del 1 aprile 2020 previsto 
dall’Accordo di Programma per l’avvio della raccolta domiciliare dei rifiuti; 

- la modifica proposta è di carattere non sostanziale in quanto non determina una revisione del 
quadro economico-finanziario e non contrasta con gli obiettivi ed i risultati attesi dal vigente 
Accordo di Programma. 

 
Vista/o: 
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la D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli accordi di programma";  
 
l’art. 34 D.Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

 
la D.G.R. 3 agosto 2018 n. 1-7327 “Parziale modifica dell’allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 
n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di 
programma”. 

 
Attestata l’assenza di effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 17.10.2016 n. 1-4046. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17.10.2016 
n. 1-4046. 

 
 
Il Presidente della Regione  
 
 

decreta 
 
 
di adottare, ai sensi l’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti determinazioni assunte 
all’unanimità dai Rappresentanti delegati degli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma di cui 
al D.P.G.R. 31 gennaio 2020 n. 9, costituenti il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 30.07.2020 
come di seguito riportato: 
 
- di prendere atto che la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di 

Bagnolo Piemonte ha subito dei rallentamenti non imputabili al Consorzio ma dovuti a cause di 
forza maggiore e pertanto di posticipare al 1 ottobre 2020 il termine del 1 aprile 2020 previsto 
dall’Accordo di Programma per l’avvio della raccolta domiciliare dei rifiuti; 

- la modifica proposta è di carattere non sostanziale in quanto non determina una revisione del 
quadro economico-finanziario e non contrasta con gli obiettivi ed i risultati attesi dal vigente 
Accordo di Programma. 

 
Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

Alberto Cirio 
Allegato 
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Classificazione: 13.20.30/ADP A16000/2-2018/6

La presente verbalizzazione firmata digitalmente viene allegata al Decreto per farne copia integrale e

sostanziale e depositata agli atti del Settore Servizi Ambientali

D.P.G.R. n. 9/2020. Accordo di Programma sottoscritto il 23 dicembre 2019 tra Regione Piemonte

e Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente finalizzato alla riorganizzazione dei servizi di raccolta dei

rifiuti urbani nel Comune di Bagnolo Piemonte. 

Verbale Collegio di Vigilanza del 30 luglio 2020

A seguito della convocazione del 13 luglio 2020 n. prot. 62553 in data odierna ed in

videoconferenza si è svolta la seduta del Collegio di Vigilanza del procedimento citato in oggetto

per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- verifica dello stato di avanzamento degli interventi con particolare riferimento all’avvio dei

servizi di raccolta domiciliare, rinviato a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19;

Sono presenti i legali rappresentanti dei soggetti firmatari l’Accordo ovvero i loro delegati:

Regione Piemonte: Paola Molina, Presidente del Collegio

Consorzio S.E.A. : Flavio Tallone 

Partecipano inoltre alla seduta

per la Regione: Enrico Guido Accotto,  Carla Monaco

per il Consorzio: Paolo Gaboardi

Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino

Tel. 011.4324024/4015
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La seduta si apre alle ore 12,30

Il Presidente del Collegio riassume i contenuti dell’iniziativa:

l’intervento prevede la riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani con passaggio da

raccolta stradale a raccolta domiciliare dei rifiuti nel comune di Bagnolo Piemonte per un totale di

circa 6.000 residenti  (n. 4.779 utenze domestiche e n. 404 utenze non domestiche – dato 2018). 

Il servizio è previsto con modalità domiciliare internalizzata per i rifiuti indifferenziati residuali

(raccolta a sacchi), carta e cartone, imballaggi in plastica (raccolta a sacchi), con modalità

domiciliare esternalizzata per il rifiuto organico, con cassonetti di prossimità muniti di serratura, ad

integrazione dell’autocompostaggio la cui diffusione è già promossa dal Consorzio con la

collaborazione del Comune; per i rifiuti di imballaggio vetrosi e di imballaggio metallici la raccolta si

mantiene con modalità stradale di prossimità.

La riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti sopra descritto comporta spese di investimento

per l’acquisto di cassonetti e attrezzature per la raccolta e degli automezzi allestiti, spese per

attività di progettazione dei servizi e per la comunicazione ai cittadini per un importo complessivo

di Euro 324.936,00 (IVA esclusa). 

Con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma la Regione ha assegnato al Consorzio SEA di

Saluzzo un contributo di Euro 238.880,00 a valere sugli esercizi finanziari 2019 e 2020; la restante

spesa è a carico del Consorzio (Euro 86.056,00).

L’Accordo di Programma prevedeva l’avvio del nuovo servizio di raccolta entro il 1 aprile 2020.

Con nota del 6 marzo 2020 il Consorzio ha comunicato alla Regione l’impossibilità di avviare i

servizi alla data prevista, in attuazione alle disposizioni governative per il contrasto alla pandemia

da Covid-19 che impediscono di svolgere “in presenza” le attività di comunicazione e la

distribuzione dei contenitori e sacchi alle utenze, proponendo il 01/06/2020 come nuova data di

avvio del servizio - con inizio delle serate informative dal 15/05/2020 - compatibilmente con

l’evolversi dell’epidemia in atto e delle disposizioni impartite dagli organi competenti.

La Responsabile del procedimento, con nota del 10 marzo 2020, preso atto di quanto comunicato

dal Consorzio, ha acconsentito alla richiesta ed ha rinviato al Collegio di vigilanza le

determinazioni in merito per le necessarie modifiche ed integrazioni all’Accordo sottoscritto.

Il Consorzio, con nota del 22 giugno 2020, ha comunicato il mancato avvio dei servizi alla data del

1 giugno considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria e che, viste le nuove direttive impartite

per la Fase 3 che consentono di programmare e realizzare iniziative di informazione e di

formazione a distanza o in luoghi all’aperto debitamente definiti e predisposti, è intenzione del

Consorzio, in accordo con il Comune di Bagnolo Pte, programmare la partenza del nuovo servizio

di raccolta per il 1 ottobre 2020; nel mese di settembre saranno realizzate le iniziative per

informare la popolazione, predisposta la distribuzione dei contenitori e sacchi alle utenze ed
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allestiti i mezzi di raccolta.

Con successiva nota del 27 luglio 2020 il Consorzio ha inviato l’aggiornamento del

cronoprogramma, al fine di allinearne il contenuto con le modifiche tempistiche legate alle

problematiche scaturite dalla pandemia; in tale documento viene evidenziato il rispetto dei tempi

relativamente in particolare alle attività di comunicazione/distribuzione dei kit e infine alla vera e

propria attivazione del nuovo servizio di raccolta, previsto per il 01/10/2020. 

Interviene il Rappresentante del Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente, il quale rappresenta al

Collegio le difficoltà riscontate negli ultimi mesi in quanto le attività previste hanno dovuto

interrompersi in adeguamento alle disposizioni governative per il contrasto alla pandemia da

Covid-19. 

Conferma quanto già comunicato alla Regione con le note del 22 giugno e del 27 luglio 2020.

Sulla base della nuova documentazione sono previste le attività di formazione ed informazione

delle utenze, che si concluderanno entro l’attivazione del servizio, e la distribuzione delle

attrezzature per la raccolta. Conferma altresì nel 1 ottobre 2020 la data di avvio del nuovo servizio

di raccolta per il comune di Bagnolo Piemonte.

In merito allo stato di avanzamento delle spese il rappresentante del Consorzio afferma che è in

corso l’acquisizione delle forniture da parte della ditta incaricata del servizio, come previsto dal

contratto di appalto in essere. I pagamenti da parte del Consorzio si concluderanno nel mese di

novembre, in linea con quanto previsto dall’Accordo.

I Rappresentanti delegati degli Enti Sottoscrittori dell’Accordo di Programma costituenti il Collegio

di Vigilanza  determinano all’unanimità quanto segue:

di prendere atto che la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Bagnolo

Piemonte ha subito dei rallentamenti non imputabili al Consorzio ma dovuti a cause di forza

maggiore e di posticipare al 1 ottobre 2020 il termine del 1 aprile 2020 previsto dall’Accordo di

Programma per l’avvio della raccolta domiciliare dei rifiuti;

la modifica proposta è di carattere non sostanziale in quanto non determina una revisione del

quadro economico-finanziario e non contrasta con gli obiettivi ed i risultati attesi dal vigente

Accordo di Programma.

La seduta si chiude alle ore 13,00

Letto, approvato
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I Rappresentanti 

Regione Piemonte: Paola Molina, 

Consorzio Servizi  Ecologia e Ambiente: Flavio Tallone
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