COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 22 GIUGNO 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16
Oggetto: Approvazione Convenzione tra AMIU Spa e i Comuni di Busalla, Casella,
Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, per la
gestione operativa della chiusura della Discarica della Birra, ubicata nei Comuni di Busalla e
Savignone, ai sensi del D.Lgs. n.36/2003.
L’anno duemilasedici oggi ventidue del mese di giugno alle ore 18:00, nella Sala
delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati
convocati i Consiglieri comunali.
Cognome e nome
1. VENZANO Bartolomeo
2. FABBRI YURI
3. PARODI Maurizio
4. VIVALDO Rita
5. STRATA Renato
6. GHIO Riccardo Luigi
7. MERETA Marco
8. PRUZZO Gian Paolo
9. TORRIGINO Luigi
10. MERETA Giovanni
11. TORRIGINO Lorenzo
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Con la partecipazione e l’Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata
la regolarità dell’Adunanza il Sindaco Bartolomeo Venzano , in qualità di Presidente, dichiara
aperta la Seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
AMIU Spa, ha provveduto alla gestione della discarica sita in località Birra, Comuni di Busalla
e Savignone, sulla base di specifica Convenzione sottoscritta in data 13/11/1997 con la
Comunità Montana Alta Valle Scrivia, in forza di specifico mandato dei Comuni aderenti alla
Comunità Montana e del Comune di Mignanego;
in data 30/04/2003 è stato sottoscritto apposito atto integrativo e modificativo della convenzione
del 13/11/1997 tra AMIU e la Comunità Montana Alta Valle Scrivia, che ha peraltro consentito
l’ingresso del Comune di Montoggio, tra i Comuni autorizzati al conferimento dei rifiuti solidi
urbani presso l’impianto della Discarica della Birra nei Comuni di Busalla e Savignone;
con successivo accordo integrativo sottoscritto in data 26/05/2009, tra la Comunità Montana
Valli Genovesi e AMIU, si sono definite le modalità di svolgimento delle attività trattamento
dei rifiuti solidi urbani presso la discarica sita in località Birra, secondo quanto previsto dalla
D.G.R. n. 1361/2007 avente ad oggetto “Linee guida per le attività di trattamento dei rifiuti
preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003”;
in data 11/06/2013 è stato sottoscritto accordo integrativo alla “Convenzione sottoscritta in data
13/11/1997 tra AMIU e la Comunità Montana Alta Valle Scrivia, in forza di specifico mandato
dei Comuni aderenti alla citata Comunità Montana (Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del
Cantone, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia) e del Comune di Mignanego.”,
con il quale si è provveduto alla necessità di adeguamento della tariffa di conferimento in
discarica ex-art.4 della convenzione di servizio stipulata in data 13/11/1997, anche per far
fronte ad una maggiore richiesta di investimenti prevista dall’Autorizzazione Integrata
Ambientale, rilasciata ai sensi del D.Lgs n.36/2003;
PRESO ATTO che con Provvedimento Dirigenziale n. 4509, la Provincia di Genova ha revocato in
data 6 novembre 2014, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio della discarica per
rifiuti non pericolosi denominata “Birra” di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 3407 del 9 giugno
2009, avviando il procedimento di chiusura della discarica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.36/2003;
APPURATO che:
in data 10 gennaio 2015 sono state concluse le attività di gestione operativa della Discarica della
Birra, e che AMIU Spa avrebbe dovuto provvedere alla realizzazione delle opere di copertura
superficiale definitiva di cui all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con P.D.
Provincia di Genova n. 3407/2009 ai sensi del D.Lgs n.36/2003, nonché delle nuove
prescrizioni in sede di perfezionamento del procedimento di Conferenza dei Servizi della nuova
Autorizzazione Integrata Ambientale;
con revisione del provvedimento Dirigenziale n.3407 Prot. Generale n.0067913/2015 atto
n.3115, la Città Metropolitana di Genova, ha provveduto a revocare l’autorizzazione allo scarico
del percolato al Depuratore Ronco Nord di Ronco Scrivia e disponendo che il percolato fosse
gestito in regime di deposito temporaneo conformemente alla disciplina sui rifiuti di cui al
D.Lgs 152/06 s.m.i;
con nota prot. n.1673 del 09/02/2015 AMIU Spa ha provveduto a trasmette alla Città
Metropolitana, in ottemperanza al punto 5 del citato P.D. n.4509, una relazione tecnica circa le
coperture provvisorie da realizzare presso la discarica;
nel corso della Conferenza dei Servizi, in sede referente, del 24/04/2015, come risulta da
relativo verbale, la Città Metropolitana ha richiesto ad AMIU Spa di far pervenire un’ulteriore
relazione di dettaglio sulle coperture provvisorie;
la richiesta Relazione Integrativa è stata trasmessa da AMIU Spa, alla Città Metropolitana in
data 22/05/2015, con nota prot. 6112;

nel corso della Conferenza dei Servizi del 13/11/2015 contestualmente all’approvazione del
“Progetto relativo delle coperture provvisorie della Discarica della Birra nei Comuni di
Busalla e Savignone”, la Città Metropolitana ha richiesto ad AMIU Spa di ripresentare il
progetto relativo alle coperture definitive della Discarica stessa, in conformità del D.Lgs.
n.36/2003;
CONSIDERATO che:
la chiusura anticipata, in data 10 gennaio 2015, dell’attività di gestione operativa della Discarica
della Birra, rende necessario tra i Comuni e AMIU Spa rivedere gli accordi sottoscritti a seguito
dell’accordo integrativo alla “Convenzione sottoscritta in data 13/11/1997 tra AMIU e la
Comunità Montana Alta Valle Scrivia, in forza di specifico mandato dei Comuni aderenti alla
citata Comunità Montana (Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia,
Savignone, Valbrevenna e Vobbia) e del Comune di Mignanego.”, sottoscritto in data
11/06/2013, relativamente recupero delle somme già stabilite dall’art. 5 lettera d) della
Convenzione di servizio;
in attesa del rilascio della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, e della conseguente
realizzazione delle opere di copertura superficiale definitiva della discarica, nonché
dell’affidamento della gestione operativa post mortem dell’impianto, è stato e resta necessario
proseguire in alcune attività operative riconducibili alla gestione operativa della discarica, quali
le operazioni di trattamento, asportazione e smaltimento del percolato, anche alla luce delle
nuove prescrizioni individuate nei procedimenti di Conferenza dei Servizi relativi al “Progetto
relativo delle coperture provvisorie della Discarica della Birra nei Comuni di Busalla e
Savignone” e al “Progetto relativo alle coperture definitive della Discarica della Birra nei
Comuni di Busalla e Savignone”;
la prosecuzione di alcune attività operative riconducibili alla gestione operativa della discarica,
deve essere oggetto di un nuovo accordo tra i Comuni e AMIU Spa, contemplando altresì i
maggiori costi da sostenere per il periodo di attività non previsto, né dalla Convenzione di
servizio né dal citato accordo integrativo sottoscritto in data 11/06/2013;
le previsioni dell’art.7 comma 3 dell’accordo integrativo sottoscritto in data 11/06/2013 tra
AMIU Spa e i Comuni, peraltro già contemplavano la possibilità di assegnare ad AMIU Spa
per due anni un regime transitorio di gestione, per le attività in questione prevedendo di fatto
una proroga della gestione operativa della discarica precedentemente affidata;
RITENUTO pertanto opportuno, tra AMIU Spa e i Comuni, procedere alla stipula di un nuovo
accordo, che oltre a superare le previsioni della Convenzione di Servizio del 13/11/1997 e dei
successivi accordi integrativi e/o modificativi, ridetermini e in individui puntualmente le attività che
devono essere ricomprese nella gestione transitoria in sede di affidamento, che di competenza dei
Comuni, dovranno essere svolte da AMIU Spa, a fronte dell’erogazione di appositi corrispettivi,
nonché procedere alla revisione dell’accordo integrativo sottoscritto in data 11/06/2013 , anche in
funzione della definizione della corretta ripartizione dei costi tra i Comuni, nonché delle nuove
prescrizioni stabilite in sede di Conferenza dei Servizi relative al rilascio della nuova
Autorizzazione Integrata Ambientale;
TENUTO CONTO che la proposta di Convenzione in approvazione, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, tiene conto in particolare :
a) della prosecuzione da parte di AMIU Spa, di alcune attività operative riconducibili alla gestione
operativa della discarica, quali la sorveglianza, la manutenzione ordinaria delle opere realizzate
e le operazioni di trattamento, asportazione e smaltimento del percolato, nella fase di
realizzazione del “Progetto relativo delle coperture provvisorie della Discarica della Birra nei
Comuni di Busalla e Savignone” in attesa della realizzazione delle opere definitive di copertura

b)

c)

d)

e)

superficiale della discarica, nonché dell’affidamento, da parte dei Comuni proprietari della
Discarica, della gestione operativa post mortem dell’impianto;
della rideterminare gli impegni economici dei Comuni nei confronti di AMIU Spa,
relativamente al recupero delle somme già stabilite dall’art. 5 lettera d) della Convenzione di
servizio;
come i costi relativi al “Progetto relativo alle coperture definitive della Discarica della Birra
nei Comuni di Busalla e Savignone” saranno a carico di AMIU Spa, mentre resteranno a carico
dei Comuni i costi da sostenere per la realizzazione del “Progetto relativo delle coperture
provvisorie della Discarica della Birra nei Comuni di Busalla e Savignone”;
di un adeguato Piano dei Pagamenti che, per la durata di 11 anni, permette di erogare da parte
dei Comuni, ad AMIU Spa i nuovi costi derivanti dall’attuazione della convenzione, contenendo
l’impatto sugli esercizi finanziari degli Enti;
dell’opportunità di rivedere le funzioni della Commissione di Vigilanza, all’interno della quale,
con l’incremento dei propri Componenti, il Comune di Busalla e Savignone, possano garantire
una presenza costante per vigilare sulla situazione dell’impianto, che insiste sul territorio dei
Comuni;

VISTI gli uniti pareri attestanti la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, del
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art.
49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE lo schema di Convenzione tra AMIU Spa e i Comuni di Busalla, Casella,
Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, per la
gestione operativa della chiusura della Discarica della Birra, ubicata nei Comuni di Busalla e
Savignone, ai sensi del D.Lgs. n.36/2003” allegato alla presente deliberazione in modo da
formarne parte integrante e sostanziale;
2) DI APPROVARE altresì, per la parte di proprio interesse, il Piano dei Pagamenti di cui
all’allegato B) della citata convenzione, dando atto che tale approvazione stabilisce che a partire
dall’anno 2016 e per gli anni successivi, dovrà essere previsto adeguato stanziamento nel
Bilancio di Previsione per consentire l’erogazione ad AMIU Spa delle spettanze previste;
3) DI DARE ATTO, che la Commissione di Gestione di cui all’art.6 dell’accordo integrativo
sottoscritto in data 11/06/2013, tra AMIU e i Comuni, così come previsto dall’art.4 della
Convenzione in approvazione, è sostituita da una Commissione di Vigilanza, composta da 5
membri, di cui n.2 indicati da AMIU Spa e n.3 indicati dai Comuni;
4) DI PRENDERE ATTO che i rappresentanti dei Comuni, saranno individuati nel Sindaco di
Busalla o da suo delegato, nel Sindaco di Savignone o da suo delegato, mentre il terzo
rappresentante, le parti prendono atto che sarà indicato, dal Presidente dell’Unione dei Comuni
dello Scrivia, sentiti i Comuni aderenti alla convenzione sottoscritta;
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DICHIARA
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi
degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)
Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D.
Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ing. Bartolomeo Venzano
dott.ssa Clotilde De Rege
=================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE
Crocefieschi , li
La su estesa deliberazione:
X ai sensi dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, viene oggi
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata trasmessa in data odierna all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Genova ai
sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Clotilde De Rege
=============================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
- decorsi10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.
X - in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U.E.L. .
approvato con D.Lgs n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Clotilde De Rege

