COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 36
Seduta del 10 NOVEMBRE 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

OGGETTO: GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA DI
RIFIUTI NON PERICOLOSI DENOMINATA “ BIRRA” SITA IN
LOCALITA’ BIRRA NEI TERRITORI COMUNALI DI BUSALLA E
SAVIGNONE

L’anno duemilaquindici, oggi dieci del mese di novembre , alle ore 11,00, nella sala delle
adunanze
All’appello risultano
Componenti della Giunta
Presenti Assenti
Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio

Si
Si
Si
3

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Venzano
Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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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)

LA GIUNTA COMUNALE

Visti
Il decreto legislativo n.152/2006, recante “ norme in materia ambientale”;
Il decreto legislativo 13/01/2003, n. 36: Attuazione della direttiva 1999/31/CE concernente
le discariche di rifiuti.
L’articolo 14 del decreto legislativo 13/01/2003, n. 36 di Attuazione della direttiva 1999/31/CE
riguardante le discariche di rifiuti, il quale stabilisce che: La garanzia per l'attivazione e la
gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento
delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma
commisurata alla capacità autorizzata della discarica e alla classificazione della
stessa….(comma 1); la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura
che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della
gestione post-operativa (comma 2)
Il provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova ( ora Città Metropolitana) n.3407
del 9 giugno 2009, con il quale è stata autorizzata la discarica di rifiuti non pericolosi denominata “
Birra” in Località Birra, nei comuni di Busalla e Savignone ;
Il Provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova (ora città Metropolitana) n. 4509 del
6 novembre 2014, con il quale è stata revocata l’autorizzazione ambientale prima accordata alla
discarica “ Birra”

con il citato provvedimento n 3407 del 9 giugno 2009, impartendo,

contestualmente, le direttive per la sottoscrizione

da parte di comuni gestori di Busalla,

Crocefieschi, Casella, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone,
Valbrevenna e Vobbia della polizza di garanzie di cui all’articolo 14, comma 2 , del decreto
legislativo n. 36/2003;
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La nota n. 43839 del 15 maggio 2015 della Città Metropolitana di Genova – Direzione Ambiente
Ambiti naturali e trasporti, Servizio Energia, Aria e Rumore – con la quale ai comuni gestori di
Busalla, Crocefieschi, Casella, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia,
Savignone, Valbrevenna e Vobbia è stato notificato l’avvio del “procedimento in diffida” ad
assumere le garanzie di cui al comma 2 dell’articolo 14 del d.lgs. n36/2003 entro 120 ( centoventi )
giorni dalla notificazione;
La nota n. 75419 del 15 settembre 2015, della Città Metropolitana di Genova – Direzione
Ambiente Ambiti naturali e trasporti, Servizio Energia, Aria e Rumore – con la quale ai comuni
gestori di Busalla, Crocefieschi, Casella, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia,
Savignone, Valbrevenna e Vobbia è stato notificato l’obbligo di provvedere a stipulare la polizza di
cui al comma 2 dell’articolo 14 del d.lgs. n36/2003,entro il termine perentorio del 20 novembre 2015,
pena l’adozione degli atti conseguenti e obbligatori di denuncia alla competente Autorità giudiziaria
Considerato che i comuni di Busalla, Crocefieschi, Casella, Isola del Cantone, Mignanego,
Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia sono tenuti, obbligati e non dispensati
a stipulare la polizza di cui al comma 2 dell’articolo 14 del d.lgs. n.36/2003 per un importo di €
3.700.000,00 ( tremilionisettecentomila,00) a gravare sugli accantonamenti effettuati dai gestori
Preso atto, pertanto, che è obbligatorio adottare tutti gli atti occorrenti e necessari, affinchè i comuni
di Busalla, Crocefieschi, Casella, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia,
Savignone, Valbrevenna e Vobbia rispettino il prescritto termine del 20 novembre 2015, senza
incorrere nelle sanzioni prescritte dalla legge;
Ritenuto, in particolare, per garantire la contestualità della scelta del fideiussore, nonché
l’omogeneità del contenuto economico e delle condizioni negoziali, di avvalersi della Centrale
Unica di committenza ( di seguito: C.U.C.), costituita presso l’Unione dei Comuni dello Scrivia
(Busalla, Crocefieschi, Casella, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone,
Valbrevenna e Vobbia) ai sensi dell’articolo 33 , comma 3 bis, del decreto legislativo n.163 n.206 e
legittimata ad agire in nome e per conto dei Comuni della Unione dello Scrivia e del Comune di
Mignanego il quale , con il presente atto, manifesta la volontà di avvalersi della C.U.C.;
Dato atto che :
−

la polizza, di cui al comma 2 dell’articolo 14 del d.lgs. n.36/2003,deve essere pari e non
inferiore a € 3.700.000,00 ( tremilionisettecentomila,00);

−

la polizza potrà avere una durata da uno a 5 anni;

−

la spesa graverà sugli accantonamenti finanziari già contabilizzati e iscritti ai rispettivi
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fondi vincolati;
−

la C.U.C. potrà avvalersi di un Broker e/o specialista del settore finanziario;

−

subito dopo il ricevimento (o la comunicazione) della determinazione della C.U.C. di
individuazione del soggetto abilitato alla sottoscrizione della polizza, ciascun comune dovrà
assumere specifico impegno di spesa sulla base sia del premio di aggiudicazione che delle
quantità individuali dei rifiuti conferite in discarica;

−

contestualmente all’impegno, dovrà essere disposta la liquidazione e dovrà essere effettuato
il pagamento.

Acquisiti i pareri tecnico e contabile
Visti
Il Decreto legislativo 13/01/2003, n. 36 di Attuazione della direttiva 1999/31/CE concernente le
discariche di rifiuti
Il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
L’articolo 134, comma 4, in ordine all’urgenza di dichiarare l’immediata eseguibilità per non incorrere
nelle sanzioni conseguenti lì eventuale inosservanza del termine del 20 novembre 2015 prescritto dalla
Città Metropolitana di Genova con La nota n. 75419 del 15 settembre 2015
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. Di approvare le premesse come parti integranti della motivazione e del dispositivo
2. Di avvalersi della Centrale Unica di committenza , costituita presso l’Unione dei Comuni dello
Scrivia (Busalla, Crocefieschi, Casella, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia,
Savignone, Valbrevenna e Vobbia) ai sensi dell’articolo 33 , comma 3 bis, del decreto
legislativo n.163 n.2006, e legittimata ad agire in nome e per conto dei Comuni della Unione
dello Scrivia e del Comune di Mignanego, al fine di individuare il soggetto abilitato con cui
stipulare la polizza di cui al comma 2 dell’articolo 14 del d.lgs. n.36/2003 di importo pari e non
inferiore a € 3.700.000,00 ( tremilionisettecentomila,00);
3. Di dare atto che:
a) La polizza potrà avere una durata da uno a 5 anni;
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b) La spesa graverà sugli accantonamenti finanziari già contabilizzati e iscritti ai rispettivi fondi
vincolati;
c) La C.U.C potrà avvalersi di un Broker e/o specialista del settore finanziario e assicurativo;
d) subito dopo il ricevimento (o la comunicazione) della determinazione della C.U.C. di
individuazione del soggetto abilitato alla sottoscrizione della polizza, ciascun comune dovrà
assumere specifico impegno di spesa sulla base del premio di aggiudicazione, secondo la
seguente ripartizione percentuale, determinata dalle quantità individuale dei rifiuti conferite
in discarica:
BUSALLA
CASELLA
CROCEFIESCHI
ISOLA DEL CANTONE
MIGNANEGO
MONTOGGIO
RONCO SCRIVIA
SAVIGNONE
VALBREVENNA
VOBBIA

19,66%
14,12%
2,70%
5,43%
13,32%
6,23%
16,19%
16,24%
3,69%
2,42%

e) contestualmente all’impegno, dovrà essere disposta la liquidazione e dovrà essere effettuato il
pagamento

4. Di trasmettere la presente deliberazione:
a. Alla centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Busalla;
b. Ai comuni di Busalla, Crocefieschi, Casella, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio,
Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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