
Direzione Territorio e Ambiente 2016 02362/112 
Area Ambiente 
CT 
1       

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 maggio 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi,oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO LOCALE DI 
CONTROLLO PER L`IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE A SERVIZIO DELLA 
ZONA SUD DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO  
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 
Premesso che: 
- con deliberazione n. 955-348277 del 26/07/2005 la Provincia di Torino ha approvato lo studio 
di microlocalizzazione dell’impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di 
Torino, all’interno del quale, al punto 5.3.6, è prevista la costituzione del Comitato Locale di 
Controllo (in sigla CLDC), definito come “organo permanente che accompagna l’attività di 
progettazione, realizzazione e gestione condotta dalla Società affidataria, ed è la sede in cui 
avviene il confronto tra i soggetti facenti parte del Comitato stesso e la Società affidataria nelle 
fasi di sviluppo del progetto”; 
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 279129 del 24/05/2005 la Provincia di Torino, 
nell’esercizio dei poteri sostitutivi del Consorzio Associazione d’Ambito Torinese per il 
Governo dei Rifiuti, ha affidato a TRM S.p.A. la progettazione, realizzazione e gestione del 
termovalorizzatore a servizio della zona sud della Provincia di Torino; 
- il contratto con TRM S.p.A. è stato stipulato in data 22/07/2005 (Rep. N. 9589) e registrato in 
data 03/08/2005; 
- l’art. 22 del contratto con TRM S.p.A. prevede che TRM S.p.A. si impegna ad accettare la 
vigilanza tecnica sull’attività di gestione ad opera del Comitato Locale di Controllo, secondo 
quanto previsto nel provvedimento di cui allo studio di microlocalizzazione dell’impianto, 
approvato con la sopra citata DGP n. 955-348277 del 26/07/2005; 
- in data 05/10/2005 si è costituito il Consorzio Associazione d’Ambito Torinese per il Governo 
dei Rifiuti, mediante sottoscrizione della convenzione istitutiva da parte dei Sindaci dei 
Comuni con maggior popolazione dei Consorzi di Bacino e dei Presidenti dei Consorzi stessi; 
- in data 14/10/2005 si è svolta la prima riunione dell’Assemblea del Consorzio Associazione 
d’Ambito che, con deliberazione n. 2/2005, ha preso atto della localizzazione del 
termovalorizzatore nell’area AMI-3 (Gerbido) e, con deliberazione n. 3/2005, ha preso atto 
dell’affidamento dell’opera a TRM S.p.A., differendo il subentro di diritto nel contratto, già 
stipulato con la Provincia di Torino in via surrogatoria, al deposito, da parte dei soci di T.R.M. 
S.p.A., di un apposito atto formale con il quale si impegnino a consentire l’ingresso nella 
compagine sociale a tutti i Comuni, anche in forma associata, della Provincia di Torino; 
- il Comitato Locale di Controllo è stato concepito per consentire ai Comuni compresi nell’Area 
di influenza del termovalorizzatore l’esercizio di un controllo “privilegiato” sulle fasi di 
progettazione, realizzazione e gestione dello stesso; pertanto la sua composizione non include 
il Consorzio Associazione d’Ambito per il Governo dei rifiuti nella Provincia di Torino che, in 
quanto soggetto affidante, dispone degli strumenti di controllo propri di tale qualifica; 
- si è, pertanto, ritenuto di procedere, in attuazione del sopracitato punto 5.3.6 dello studio di 
microlocalizzazione, alla costituzione del Comitato Locale di Controllo per l’impianto di 
termovalorizzazione a servizio della zona sud della provincia di Torino, attraverso 
l’approvazione e la successiva sottoscrizione di apposito Protocollo d’Intesa in tal senso fra i 
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Comuni coinvolti (Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli e Torino), la 
Società TRM e la Provincia di Torino; 
- i Comuni di cui al punto precedente, Componenti del Comitato Locale di Controllo, e la 
Provincia di Torino, successivamente alla predetta costituzione, al fine di rendere efficiente ed 
ottimizzare l’attività del Comitato medesimo, hanno individuato regole di funzionamento con 
riguardo ad alcuni aspetti organizzativi, quali, ad esempio, le funzioni di segreteria, le 
convocazione delle riunioni e la loro verbalizzazione; 

Dato atto che: 
- l’Impianto di termovalorizzazione in parola è stato progettato e realizzato dalla Società 
TRM, ed è entrato in esercizio a partire dal 10 luglio 2013; 
- ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della Legge 07.04.2014, n. 56,  “il 1° gennaio 2015 le 
Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti 
attivi e passivi (…); il Sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di Sindaco 
Metropolitano e la Città Metropolitana opera con il proprio Statuto e i propri Organi, 
assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46”, e che, pertanto, a partire dal 
1° gennaio 2015, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino. 

Considerato che, ad oggi, anche al fine di dare nuovo impulso all’attività del Comitato 
Locale di Controllo e di renderne l’azione maggiormente efficiente ed efficace, è necessario 
procedere ad una revisione della disciplina del funzionamento dello stesso, e che, in tal senso, 
i Comuni Componenti del Comitato e la Città Metropolitana di Torino hanno condiviso un 
nuovo schema di tale disciplina, licenziandone il testo definitivo alla riunione tenutasi presso 
gli Uffici della Città Metropolitana in data 24 marzo 2016; 
 Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della nuova “Disciplina del 
funzionamento del Comitato Locale di Controllo”, in sostituzione di quella precedentemente 
individuata dagli stessi soggetti, come da allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (all. A).      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica: 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
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o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa, la “Disciplina del funzionamento del 

Comitato Locale di Controllo allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera “A”, per 
farne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che, a seguito dell’approvazione della Disciplina di cui al punto precedente, 
da parte di tutti i Comuni Componenti del Comitato Locale di Controllo e della Città 
Metropolitana di Torino, la stessa sostituirà integralmente le regole di funzionamento 
precedentemente individuate dai predetti soggetti, al fine dello svolgimento di una più 
efficiente ed efficace attività del Comitato medesimo; 

3) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                    

 
 

 
L’Assessore all'Ambiente 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con delega 
Alberto Civera 

 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                     Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 maggio 2016 al 6 giugno 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 2 giugno 2016. 
 
 
   























