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Proposta dell'Assessora Giannuzzi.    
 

Il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e la successiva modifica del 
D.Lgs 205/2010, hanno posto obiettivi di raggiungimento della percentuale di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, fissando al 65% l’obiettivo di R.D. al 31 dicembre 2012.  

La Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, attenta alla problematica della raccolta 
differenziata e impegnata nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge nazionale, negli 
anni, ha avviato politiche di incentivo che hanno privilegiato i territori esterni alla città di 
Torino e che hanno determinato, limitatamente a tali territori, un risultato medio di Raccolta 
Differenziata superiore al 58%. La città di Torino, per l’anno 2015 ha raggiunto un risultato pari 
al 42,8 %, che la pone, comunque, ai primi posti in Italia fra le città di analoga dimensione.  

Il PPGR06 approvato con DCP 367482 del 28 novembre 2006 e ad oggi non rinnovato, 
prevede per la città di Torino il raggiungimento del 50% di raccolta differenziata. Il Piano di 
Gestione dei Rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione adottato dalla Regione nel 2016 prevede 
entro il 2020 il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata. 

Al fine di tendere al raggiungimento della percentuale di RD fissata dal PPGR06 e dal 
Piano Regionale succitato nonché, il più possibile, all’obiettivo previsto dalla normativa 
nazionale, nella consapevolezza delle difficoltà che questo comporta in una città dalle 
dimensioni e caratteristiche territoriali quale è Torino, la Provincia di Torino, d’ora in poi Città 
Metropolitana, con DGP n. 1270-51004/2012 del 21dicembre 2012 (all. 1/a) ha deliberato un 
bando di concessione di contributi alla Città al fine di sostenere gli interventi finalizzati alla 
riduzione dei rifiuti e all’aumento e miglioramento della Raccolta Differenziata, attraverso 
varie tipologie di intervento, in particolare l’espansione del sistema di Raccolta Domiciliare 
Integrata (da qui in poi denominata “Porta a Porta”) nelle aree cittadine non ancora servite da 
tale sistema, e secondo quanto previsto dettagliatamente nell’allegato disciplinare (all. 1/b) alla 
deliberazione citata. 

Tale provvedimento (DGP n. 1270-51004/2012) prevedeva una dotazione finanziaria 
complessiva pari a 1.950.000,00 Euro. 

Una prima parte di interventi, pari a un contributo di 741.082,00 Euro, sono stati attuati 
attraverso l’estensione del Porta a Porta con ulteriori azioni di incentivazione alla raccolta 
differenziata. Tali interventi sono stati avviati nell’anno 2014 con deliberazione della Giunta 
Comunale del 15 ottobre 2013 (mecc. 2013 04793/112) nel quartiere Crocetta della 
Circoscrizione 1 della città di Torino (comprese le aree di confine con le Circoscrizioni 2 e 9 
non comprese nell’ex Quartiere 3, ma appartenenti alla Circoscrizione 1) con l’esclusione della 
zona statistica 10 (San Secondo). In conseguenza dell’avvio della raccolta domiciliare nelle 
zone sopracitate il numero degli abitanti totali della Città interessati da tale servizio risulta, ad 
oggi, pari a 435.500.  

Si tratta ora di dare avvio ad una nuova estensione del Porta a Porta usufruendo 
dell’ultima trance di contributo finanziario da parte della Città Metropolitana. 
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L’allegato Disciplinare approvato con D.G.P. n. 1270-51004 del 21 dicembre 2012 aveva 
validità dalla data di approvazione e sino al 31 dicembre 2013; successivamente è stato 
rinnovato con D.G.P. n. 1049-51249 del 2013 sino al 31 dicembre 2014 (protocollo città di 
Torino n. 7176 del 10 dicembre 2013), in seguito ulteriormente rinnovato fino al 31 dicembre 
2015 con D.G.P. n. 840-47314 del 10 dicembre 2014 (protocollo città di Torino n. 9051 del 24 
novembre 2014) e soggetto a successiva ulteriore proroga sino al 31 marzo 2016 con Decreto 
n. 530-39011/2015 (protocollo città di Torino n. 9806 del 20 novembre 2015). 

Tale Disciplinare prevedeva anche la predisposizione di un Programma Quadro, che è 
stato approvato dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale del 7 ottobre 2014 
(mecc. 2014 04480/112) e approvato dalla Provincia con D.G.P. del 10 dicembre 2014 n. 
840-47314/2014. 

Il Programma Quadro ha durata quinquennale 2014-2018 e pone come obiettivo lo 
sviluppo della raccolta differenziata attraverso interventi che consentano, quando attuati, il 
raggiungimento di percentuali di R.D. per quanto possibile più vicine al 50%. 

Esso contiene: 
- gli obiettivi di produzione dei rifiuti;  
- gli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente articolati su singole zone omogenee;  
- gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.  

I singoli interventi previsti nell’ambito del Programma Quadro, da attuarsi su più aree 
all’interno del territorio del comune di Torino avendo riguardo delle caratteristiche territoriali 
di ciascuna area di intervento e al fine di perseguire l’obiettivo di R.D. nel minor periodo 
temporale e con il minor impiego di risorse umane ed economiche, dovranno tendere 
complessivamente al raggiungimento dell’obiettivo di almeno il 50% di R.D. nel territorio 
comunale, e per ciascuno di questi interventi dovrà essere indicato il contributo economico utile 
al raggiungimento dell’obiettivo complessivo.   

Gli interventi ammissibili dovranno essere avviati su ambiti territoriali omogenei o su 
utenze specifiche, e dovranno mirare ad aumentare la raccolta differenziata e a migliorarne in 
modo significativo la qualità. 

Gli interventi sono attuati, di norma, dalla città di Torino, salva la facoltà di avvalersi 
della società che svolge il servizio di gestione dei rifiuti nel territorio del Consorzio di Bacino 
18.  

I contributi previsti saranno erogati alla Città a copertura dei costi di pre-attivazione del 
servizio (progettazione, formazione/sensibilizzazione delle utenze da servire, acquisto 
attrezzature “leggere”,ecc.). 

Nel caso di soggetto attuatore diverso dal Consorzio beneficiario il contributo è concesso 
(con riferimento al costo ammesso del/i progetto/i nel complesso) e, salvo diverso accordo, 
liquidato comunque al Consorzio beneficiario che dovrà farsi carico del trasferimento delle 
quote al soggetto attuatore, nonché delle attività di controllo amministrativo sull’attività del 
soggetto attuatore, con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria.  
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 Per quanto concerne le ulteriori specifiche si richiama quanto esplicitato nella 
deliberazione di approvazione sopra citata. 
 Con lettera del 25 marzo 2016 prot. n. 2737/6.80.1.8 e successiva nota integrativa 
inviata dalla città di Torino prot. n. 3954/6.80.1/22 del 27 aprile 2016, la città di Torino faceva 
richiesta di contributo per la parte residua di cui al Disciplinare della DGP n. 1270-51004/2012 
del 21 dicembre 2012 pari a 1.132.231,00 Euro destinati ai fini dell’estensione del sistema 
Porta a Porta per la realizzazione dei seguenti progetti: 
a) Raccolta Domiciliare Integrata dei rifiuti urbani e assimilati in parte del quartiere San 
 Salvario della Circoscrizione 8 di Torino; 
b) Raccolta Domiciliare Integrata dei rifiuti urbani e assimilati in parte del quartiere 
 Vanchiglia della Circoscrizione 7 di Torino; 
c) Raccolta Domiciliare Integrata dei rifiuti urbani e assimilati in parte del quartiere Santa 
 Rita della Circoscrizione 2 di Torino. 
 
 Il progetto a)  
 
Delimitazione degli ambiti di intervento 
Il progetto riguarda la parte del territorio della Circoscrizione 8 della città di Torino 
comprendente il territorio dell’ex quartiere San Salvario con l’esclusione della zona statistica 
9 (San Salvario). 

Il territorio corrispondente alla porzione di Circoscrizione 8 compresa tra Corso Vittorio 
Emanuele, il fiume Po, Corso Bramante, il tracciato della ferrovia che fa da confine tra le 
Circoscrizioni 1 e 8, Corso Marconi e Corso Massimo D’Azeglio ed ha una estensione di circa 
2,14 km2.  
Rispetto alla totalità del quartiere S. Salvario, dall’area oggetto della progettazione dei servizi 
di raccolta domiciliare integrata è stato escluso il quadrilatero corrispondente alla zona 
statistica 9 “San Salvario”, delimitato dall’area della Stazione di Porta Nuova, Corso Vittorio 
Emanuele, Corso Massimo D’Azeglio e Corso Marconi, in quanto l’area ha peculiarità 
viabilistiche e di frequentazione che sono più assimilabili al centro storico cittadino.  
L’area è delimitata dall’area ferroviaria, dal fiume Po e da viabilità principale, a più corsie e a 
doppia carreggiata, con la presenza di controviali; inoltre confina con aree dove è già attiva la 
raccolta domiciliare (in particolare il quartiere Nizza-Millefonti).  
Pertanto si ritiene possano essere sufficientemente scoraggiati e limitati i fenomeni di 
trasferimento dei rifiuti nelle aree immediatamente adiacenti ad opera di utenti che non 
ottemperino agli obblighi previsti per i nuovi servizi domiciliari. 
 
N° di utenze domestiche presenti 
La popolazione residente nel territorio oggetto del presente progetto (fonte dati: geoportale 
della città di Torino, dati per sezione di censimento, aggiornamento al 1° luglio 2014) risulta 
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essere di 25.656 abitanti, e rappresenta quasi il 45% della popolazione della Circoscrizione 8 e 
circa il 68% dell’ex Quartiere 2 (pari ad un totale di 37.275).  
La densità di residenti per km2 è pari a 11.989, che sale a 16.865 escludendo l’area del Parco del 
Valentino, a fronte di una media cittadina di poco superiore a 7.000 (che tiene però conto delle 
aree periferiche - industriali ed agricole - e della collina), e del dato dell’area di San Salvario 
propriamente detta ed esclusa dal progetto, che è molto superiore e pari a 27.930 residenti per 
km2.  
Le famiglie residenti sono 13.811, il che porta ad un dato medio di componenti per famiglia pari 
a 1,86, a fronte di una media cittadina di poco superiore a 2 ed un dato medio riscontrato nelle 
aree dove è esteso attualmente il porta a porta di circa 2,2.  
Le utenze domestiche risultanti nell’area dagli archivi Tariffa Rifiuti aggiornati a ottobre 2013 
(intendendo per utenza il raggruppamento delle singole utenze TARSU presenti allo stesso 
numero civico), sono circa 1300, quindi con un numero medio di famiglie per civico pari a oltre 
10,5. Dall’analisi della distribuzione delle famiglie residenti per numero civico, risulta che la 
maggioranza delle famiglie - oltre il 53% - risiede in edifici di media grandezza, tra 10 e 16 
famiglie, mentre meno del 27% in edifici da 1 a 9 famiglie. Il restante 20% in edifici più grandi. 
 
N° di utenze non domestiche presenti 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani (e quindi da servire da 
parte del servizio pubblico), dal data base della Tariffa Rifiuti risultano quasi 2.900 utenze, sia 
“rilevanti” ai fini del dimensionamento del servizio (cioè utenze che si presume abbiano la 
necessità di una assegnazione di attrezzature specifiche di raccolta – in genere attività con 
accesso a piano strada o comunque distinte dalle utenze domestiche), sia presenti all’interno di 
edifici di civile abitazione (prevalentemente uffici, studi professionali e simili), che si presume 
non necessitino di servizi specifici, e a meno di situazioni specifiche verranno gestiti insieme 
alle utenze domestiche del fabbricato ove sono ubicate.  
 
Modalità di raccolta attuale 
Il sistema di raccolta attuale si basa prevalentemente su cassonetti di raccolte stradali (carta e 
cartone, vetro/lattine, imballaggi in plastica, frazione organica, resto non riciclabile), integrato 
da servizi domiciliari per quanto riguarda carta e cartone.  
Le attrezzature presenti nell’area di progetto sono descritte all. 2 tabella 1. 
Nel quartiere sono presenti anche alcune attrezzature stradali specifiche per la raccolta degli 
abiti usati. Per le raccolte di pile e farmaci è attivo un servizio di raccolta dedicato con 
contenitori presso alcune negozi e supermercati e presso le farmacie. 
I rifiuti ingombranti da utenze domestiche vengono raccolti con servizio a chiamata contattando 
il numero verde gestito da AMIAT (mentre gli ingombranti da utenze non domestiche non sono 
assimilati agli urbani ai sensi del vigente regolamento comunale di gestione rifiuti).  
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Per la frazione verde e le altre tipologie differenziate di rifiuti, compresi i rifiuti ingombranti, 
è possibile la consegna presso uno qualsiasi dei 7 ecocentri ubicati nel territorio comunale, tra 
i quali uno è ubicato nella Circoscrizione 8 (Corso Moncalieri), mentre un secondo è in 
Circoscrizione 9 (via Zini), facilmente accessibile dal quartiere San Salvario. 
 
Quantitativi di rifiuti raccolti con il sistema attuale  
I risultati della raccolta rifiuti nell’area oggetto del presente progetto sono stati valutati a partire 
dai dati relativi alla totalità del Quartiere San Salvario per il quadriennio 2010 - 2013, ritenuti 
adeguatamente rappresentativi della produzione negli ultimi anni e quindi utili a costituire un 
riferimento per il ri-dimensionamento dei servizi di raccolta. Tale riferimento è inoltre coerente 
con la produzione pro capite presa come riferimento nel disciplinare per il calcolo degli abitanti 
teorici interessati dal progetto.  
Il dato complessivo tiene conto sia dei rifiuti raccolti direttamente nel quartiere con i servizi 
precedentemente descritti, sia di una quota parte dei rifiuti raccolti con modalità non ascrivibili 
ad uno specifico territorio (come ad esempio i rifiuti raccolti presso gli ecocentri, quelli 
risultanti dallo spazzamento stradale, la raccolta presso i mercati rionali, il verde, ecc.). (vedi 
all. 2 tabella 2). 
Il risultato in termini di percentuale di R.D. di tutto il quartiere nel 2010 (29,3%) era inferiore 
alla media delle aree cittadine caratterizzate dalla raccolta stradale (che nello stesso anno era 
pari a 31,2%), registrando una elevata produzione di rifiuti non differenziati a fronte di un 
procapite per le diverse frazioni raccolte in maniera separata sostanzialmente in linea con la 
media delle aree con raccolta stradale. I risultati annuali degli anni successivi, ed in particolare 
del 2014, come pure il primo semestre 2015, non si discostano comunque da tale valore, 
rimanendo sempre sotto il 30%. 
 
Modalità di raccolta previste 
La modalità di raccolta prevista è il sistema di raccolta integrata o domiciliare riservandosi in 
fase di predisposizione del Piano di Lavoro 2017 di definire le modalità di raccolta. 
 
Definizione e quantificazione degli obiettivi 
Al fine di definire gli obiettivi del progetto si è analizzata la media dei quantitativi pro capite 
raccolti nelle aree della città di Torino dove sono attivi servizi domiciliari e in quelle dove sono 
attivi quelli stradali. Il confronto dei risultati è riassunto nell’all. 2 diagramma 1. 
In mancanza di dati specifici già rilevati, i risultati medi rilevati negli altri quartieri sono stati 
considerati significativi anche per il presente progetto, pur in presenza di modifiche al sistema 
di raccolta domiciliare adottato. Tale scelta è basata sia sulle esperienze applicative di tale 
modello esistenti in Italia ed in particolare anche in comuni dell’Area Metropolitana, sia sulla 
permanenza delle caratteristiche strutturali che hanno dato luogo ai buoni risultati di R.D. negli 
altri quartieri cittadini (modifica radicale delle abitudini con l’introduzione del nuovo sistema, 
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maggioranza delle frazioni raccolte da servizi internalizzati, responsabilità dell’utente sempre 
ricostruibile,…).  
Inoltre, per quanto riguarda il dato dei rifiuti non riciclabili, occorre tener conto anche di diversi 
fenomeni combinati: 

- La riduzione reale della produzione di rifiuti generata dall’introduzione dei servizi 
domiciliari, per effetto sia della corretta gestione di eventuali rifiuti speciali (non 
assimilati) precedentemente conferiti nei cassonetti, sia della modifica dei 
comportamenti di acquisto e gestione dei rifiuti in concomitanza al più elevato 
livello di consapevolezza e controllo del ciclo dei rifiuti.  

- La riduzione della raccolta rifiuti localizzata nel quartiere a cui corrisponde però un 
aumento in altre aree, in conseguenza sia dell’avvio ad ecocentri e raccolta 
ingombranti di una parte di beni durevoli di piccole dimensioni che prima erano 
conferiti scorrettamente nei cassonetti (e che quindi rientrano in una distribuzione 
proporzionale tra tutte le aree della città di Torino, pur provenendo in maniera più 
significativa dalle aree con raccolta domiciliare), sia di un deprecabile fenomeno di 
trasferimento dei rifiuti dall’area con raccolta domiciliare a quelle limitrofe con 
servizi stradali ancora attivi. Il risultato è che una drastica diminuzione del 
quantitativo di rifiuti non riciclabili raccolto nelle aree con raccolte domiciliari, ha 
un corrispondente – non proporzionale, ma significativo – incremento di rifiuti 
indifferenziati in altre aree.  

Pertanto, il dato di raccolta pro capite medio per la frazione non riciclabile per le aree dove è 
attiva la raccolta domiciliare viene ritenuto adeguato come obiettivo per il presente progetto, 
anche se occorre tener conto dei fenomeni di trasferimento dei rifiuti nelle valutazioni 
complessive a livello cittadino (come approfondito più diffusamente nel “Programma quadro 
di sviluppo della raccolta differenziata nella città di Torino”).  
In base alle considerazioni sopra esposte, gli obiettivi di progetto possono essere stimati a 
partire dai dati cittadini e sintetizzati nell’all. 2 tabella 3. 
Tenendo conto delle altre frazioni e degli abitanti residenti registrati nell’area, i quantitativi di 
rifiuti raccolti nell’area di progetto previsti a regime sono evidenziati nell’all. 2 tabella 4. 
Il dato è da considerarsi come obiettivo minimo ed è in linea con la media delle aree della città 
di Torino dove è attualmente attiva la raccolta domiciliare. 
 
Cronoprogramma interventi 
L’avvio del sistema per parte del quartiere San Salvario è previsto a partire dalla seconda metà 
dell’anno 2017 (indicativamente nel mese di settembre). 
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 Il progetto b)  
 
Delimitazione degli ambiti di intervento 
Il progetto in oggetto riguarda la parte del territorio della Circoscrizione 7 della città di Torino 
evidenziata nella mappa sottostante, comprendente il territorio dell’ex quartiere Vanchiglia (ex 
quartiere n. 8) con l’esclusione della zona statistica 11 (Borgo Vanchiglia) più la parte della 
zona statistica 23 denominata Basso Rossini. 
Il territorio corrispondente alla porzione di Circoscrizione 7 compresa tra Corso Regina 
Margherita, il fiume Po e Corso Regio Parco ed ha una estensione di circa 3,53 km2. 
Rispetto alla totalità del quartiere Vanchiglia, dall’area oggetto della progettazione dei servizi 
di raccolta domiciliare integrata è stato escluso il triangolo corrispondente alla zona statistica 
11 “Borgo Vanchiglia”, delimitato da Corso Regina Margherita, Corso San Maurizio ed il 
fiume Po, in quanto l’area ha peculiarità viabilistiche e di frequentazione che sono più 
assimilabili al centro storico cittadino.  
L’area è delimitata dal fiume Po e da viabilità principale, a più corsie ed in buona parte a doppia 
carreggiata, con la presenza di controviali; inoltre confina con aree dove è già attiva la raccolta 
domiciliare (in particolare il quartiere Regio Parco).  
Pertanto si ritiene possano essere sufficientemente scoraggiati e limitati i fenomeni di 
trasferimento dei rifiuti nelle aree immediatamente adiacenti ad opera di utenti che non 
ottemperino agli obblighi previsti per i nuovi servizi domiciliari. 
 
N° di utenze domestiche presenti 
La popolazione residente nel territorio oggetto del presente progetto (fonte dati: geoportale 
della città di Torino, dati per sezione di censimento, aggiornamento al 25 gennaio 2016) risulta 
essere di 23.737 abitanti, e rappresenta circa il 27% della popolazione della Circoscrizione 7.  
La densità di residenti per km2 è pari a 6.724, che sale a 9.809 escludendo l’area dei Parchi 
Colletta e Crescenzio e del Cimitero Monumentale, a fronte di una media cittadina di poco 
superiore a 7.000 (che tiene però conto delle aree periferiche - industriali ed agricole - e della 
collina), e del dato dell’area di Borgo Vanchiglia esclusa dal progetto, che è molto superiore e 
pari a 21.157 residenti per km2.  
Le famiglie residenti sono 12.422, il che porta ad un dato medio di componenti per famiglia pari 
a 1,91, a fronte di una media cittadina di poco superiore a 2 ed un dato medio riscontrato nelle 
aree dove è esteso attualmente il porta a porta di circa 2,2. 
Le utenze domestiche risultanti nell’area dagli archivi Tariffa Rifiuti aggiornati a ottobre 2013 
(intendendo per utenza il raggruppamento dei singoli utenti domestici TARI presenti allo stesso 
numero civico), sono circa 1200, quindi con un numero medio di famiglie per civico pari a circa 
10,2. Dall’analisi della distribuzione delle famiglie residenti per numero civico, risulta che 
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quasi la metà delle utenze – circa 600 – è costituito da edifici di piccola o media grandezza, da 
1 a 10 famiglie per edificio, mentre circa il 30% da edifici tra 11 e 16 famiglie. Il restante 20% 
è costituito da edifici più grandi. 
 
N° di utenze non domestiche presenti 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani (e quindi da servire da 
parte del servizio pubblico), dal data base della Tariffa Rifiuti risultano oltre 2.300 utenze, sia 
“rilevanti” ai fini del dimensionamento del servizio (cioè utenze che si presume abbiano la 
necessità di una assegnazione di attrezzature specifiche di raccolta – in genere attività con 
accesso a piano strada o comunque distinte dalle utenze domestiche), sia presenti all’interno di 
edifici di civile abitazione (prevalentemente uffici, studi professionali e simili), che si presume 
non necessitino di servizi specifici, e a meno di situazioni specifiche verranno gestiti insieme 
alle utenze domestiche del fabbricato ove sono ubicate. 

 
Modalità di raccolta attuale 
Il sistema di raccolta attuale si basa prevalentemente su cassonetti di raccolte stradali (carta e 
cartone, vetro/lattine, imballaggi in plastica, frazione organica, resto non riciclabile), integrato 
da servizi domiciliari per quanto riguarda carta e cartone. 
Le attrezzature presenti nell’area di progetto sono descritte nell’all. 2 tabella 5. 
Nel quartiere sono presenti anche alcune attrezzature stradali specifiche per la raccolta degli 
abiti usati. Per le raccolte di pile e farmaci è attivo un servizio di raccolta dedicato con 
contenitori presso alcune negozi e supermercati e presso le farmacie. 
I rifiuti ingombranti da utenze domestiche vengono raccolti con servizio a chiamata contattando 
il numero verde gestito da AMIAT (mentre gli ingombranti da utenze non domestiche non sono 
assimilati agli urbani ai sensi del vigente regolamento comunale di gestione rifiuti).  
Per la frazione verde e le altre tipologie differenziate di rifiuti, compresi i rifiuti ingombranti, 
è possibile la consegna presso uno qualsiasi dei 7 ecocentri ubicati nel territorio comunale, tra 
i quali uno è ubicato nella Circoscrizione 7 proprio nell’area di progetto (via Ravina). 
 
Quantitativi di rifiuti raccolti con il sistema attuale  
I risultati della raccolta rifiuti nell’area oggetto del presente progetto sono stati valutati a partire 
dai dati relativi alla totalità del Quartiere Vanchiglia per il quadriennio 2010 - 2013, ritenuti 
adeguatamente rappresentativi della produzione negli ultimi anni e quindi utili a costituire un 
riferimento per il ri-dimensionamento dei servizi di raccolta. Tale riferimento è inoltre coerente 
con la produzione pro capite presa come riferimento nel disciplinare per il calcolo degli abitanti 
teorici interessati dal progetto.  
Il dato complessivo tiene conto sia dei rifiuti raccolti direttamente nel quartiere con i servizi 
precedentemente descritti, sia di una quota parte dei rifiuti raccolti con modalità non ascrivibili 
ad 
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uno specifico territorio (come ad esempio i rifiuti raccolti presso gli ecocentri, quelli risultanti 
dallo spazzamento stradale, la raccolta presso i mercati rionali, il verde, ecc.). (vedi all. 2 
tabella 6). 
Il risultato in termini di percentuale di R.D. di tutto il quartiere nel 2010 (27,1%) era inferiore 
alla media delle aree cittadine caratterizzate dalla raccolta stradale (che nello stesso anno era 
pari a 31,2%). I risultati annuali degli anni successivi, ed in particolare del 2014, come pure il 
primo semestre 2015, non si discostano comunque da tale valore, rimanendo sempre sotto il 
30%. 
 
Modalità di raccolta previste 
La modalità di raccolta prevista è il sistema di raccolta integrata o domiciliare riservandosi in 
fase di predisposizione del Piano di Lavoro annuale di definire le modalità di raccolta. 
 
Definizione e quantificazione degli obiettivi 
Al fine di definire gli obiettivi del progetto si è analizzata la media dei quantitativi pro capite 
raccolti nelle aree della città di Torino dove sono attivi servizi domiciliari e in quelle dove sono 
attivi quelli stradali. Il confronto dei risultati è riassunto nell’all. 2 diagramma 2. 
In mancanza di dati specifici già rilevati, i risultati medi rilevati negli altri quartieri sono stati 
considerati significativi anche per il presente progetto, pur in presenza di modifiche al sistema 
di raccolta domiciliare adottato. Tale scelta è basata sia sulle esperienze applicative di tale 
modello esistenti in Italia ed in particolare anche in comuni dell’Area Metropolitana, sia sulla 
permanenza delle caratteristiche strutturali che hanno dato luogo ai buoni risultati di R.D. negli 
altri quartieri cittadini (modifica radicale delle abitudini con l’introduzione del nuovo sistema, 
maggioranza delle frazioni raccolte da servizi internalizzati, responsabilità dell’utente sempre 
ricostruibile,…).  
Inoltre, per quanto riguarda il dato dei rifiuti non riciclabili, occorre tener conto anche di diversi 
fenomeni combinati:  

- La riduzione reale della produzione di rifiuti generata dall’introduzione dei servizi 
domiciliari, per effetto sia della corretta gestione di eventuali rifiuti speciali (non 
assimilati) precedentemente conferiti nei cassonetti, sia della modifica dei 
comportamenti di acquisto e gestione dei rifiuti in concomitanza al più elevato 
livello di consapevolezza e controllo del ciclo dei rifiuti.  

- La riduzione della raccolta rifiuti localizzata nel quartiere a cui corrisponde però un 
aumento in altre aree, in conseguenza sia dell’avvio ad ecocentri e raccolta 
ingombranti di una parte di beni durevoli di piccole dimensioni che prima erano 
conferiti scorrettamente nei cassonetti (e che quindi rientrano in una distribuzione 
proporzionale tra tutte le aree della città di Torino, pur provenendo in maniera più 
significativa dalle aree con raccolta domiciliare), sia di un deprecabile fenomeno di 
trasferimento dei rifiuti dall’area con raccolta domiciliare a quelle limitrofe con 
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servizi stradali ancora attivi. Il risultato è che una drastica diminuzione del 
quantitativo di rifiuti non riciclabili raccolto nelle aree con raccolte domiciliari, ha 
un corrispondente – non proporzionale, ma significativo – incremento di rifiuti 
indifferenziati in altre aree.  

Pertanto, il dato di raccolta pro capite medio per la frazione non riciclabile per le aree dove è 
attiva la raccolta domiciliare viene ritenuto adeguato come obiettivo per il presente progetto, 
anche se occorre tener conto dei fenomeni di trasferimento dei rifiuti nelle valutazioni 
complessive a livello cittadino (come approfondito più diffusamente nel “Programma quadro 
di sviluppo della raccolta differenziata nella città di Torino”).  
In base alle considerazioni sopra esposte, gli obiettivi di progetto possono essere stimati a 
partire dai dati cittadini e sintetizzati nell’all. 2 tabella7. 
Tenendo conto delle altre frazioni e degli abitanti residenti registrati nell’area, i quantitativi di 
rifiuti raccolti nell’area di progetto previsti a regime sono evidenziati nell’all. 2 tabella 8. 
Il dato corrisponde a circa il 63% di Raccolta Differenziata, è da considerarsi come obiettivo 
minimo ed è in linea con la media delle aree della città di Torino dove è attualmente attiva la 
raccolta domiciliare. 
 
Cronoprogramma interventi 
L’avvio del sistema per parte del quartiere Vanchiglia è previsto per il 2018. 
 
 Il progetto c)  
 
Delimitazione degli ambiti di intervento 
Il progetto in oggetto riguarda la parte del territorio della Circoscrizione 2 della città di Torino 
evidenziata nella mappa sottostante, comprendente la parte più periferica del territorio dell’ex 
quartiere Santa Rita (ex quartiere n. 11) comprendente la parte della zona statistica 59 (Barriera 
di Orbassano) a est di Corso Siracusa e la parte della zona statistica 55 (Ospizio di Carità) a 
ovest di via Gorizia. 
Il territorio corrispondente alla porzione di Circoscrizione 2 compresa tra Corso Cosenza, 
Corso Siracusa, Via Tirreno e Via Gorizia ed ha una estensione di circa 0,90 km2. 
L’area è delimitata da viabilità principale, a più corsie ed in buona parte a doppia carreggiata, 
con la presenza di controviali, oltre che dall’area ferroviaria della linea Torino – Susa (ad un 
livello inferiore al piano campagna); inoltre confina con il quartiere Mirafiori Nord, 
attualmente già servito da raccolte domiciliari.  
Pertanto si ritiene possano essere sufficientemente scoraggiati e limitati i fenomeni di 
trasferimento dei rifiuti nelle aree immediatamente adiacenti ad opera di utenti che non 
ottemperino agli obblighi previsti per i nuovi servizi domiciliari. 
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N° di utenze domestiche presenti 
La popolazione residente nel territorio oggetto del presente progetto (fonte dati: geoportale 
della città di Torino, dati per sezione di censimento, aggiornamento al 25 gennaio 2016) risulta 
essere di 17.888 abitanti, e rappresenta circa il 18% della popolazione della Circoscrizione 2.  
A causa del forte sviluppo verticale dell’area, la densità di residenti per km2 è pari a 19.876, a 
fronte di una media cittadina di poco superiore a 7.000 (che tiene però conto delle aree 
periferiche - industriali ed agricole - e della collina), e del dato dell’intera Circoscrizione 2, che 
è inferiore e pari a 13.668 residenti per km2.  
Le famiglie residenti sono 8.989, il che porta ad un dato medio di componenti per famiglia pari 
a 1,99, sostanzialmente pari alla media cittadina e di poco inferiore al dato medio riscontrato 
nelle aree dove è esteso attualmente il porta a porta, che è di circa 2,2. 
Le utenze domestiche risultanti nell’area dagli archivi Tariffa Rifiuti aggiornati a ottobre 2013 
(intendendo per utenza il raggruppamento dei singoli utenti domestici TARI presenti allo stesso 
numero civico), sono circa 720, quindi con un numero medio di famiglie per civico pari a circa 
12,5. Dall’analisi della distribuzione delle famiglie residenti per numero civico, risulta una 
notevole omogeneità dell’edificato, in quanto quasi i due terzi delle utenze - oltre 470 – sono 
costituite da edifici medio-grandi, tra 11 e 20 famiglie per edificio, mentre circa il 27% da 
edifici tra 1 e 10 famiglie. Il restante 7% delle utenze è rappresentato da edifici più grandi, con 
oltre 21 famiglie residenti per ciascuno. 
 
N° di utenze non domestiche presenti 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani (e quindi da servire da 
parte del servizio pubblico), dal data base della Tariffa Rifiuti risultano oltre 1.080 utenze, sia 
“rilevanti” ai fini del dimensionamento del servizio (cioè utenze che si presume abbiano la 
necessità di una assegnazione di attrezzature specifiche di raccolta – in genere attività con 
accesso a piano strada o comunque distinte dalle utenze domestiche), sia presenti all’interno di 
edifici di civile abitazione (prevalentemente uffici, studi professionali e simili), che si presume 
non necessitino di servizi specifici, e a meno di situazioni specifiche verranno gestiti insieme 
alle utenze domestiche del fabbricato ove sono ubicate.  
 
Modalità di raccolta attuale 
Il sistema di raccolta attuale si basa prevalentemente su cassonetti di raccolte stradali (carta e 
cartone, vetro/lattine, imballaggi in plastica, frazione organica, resto non riciclabile), integrato 
da servizi domiciliari per quanto riguarda carta e cartone. 
Le attrezzature presenti nell’area di progetto sono descritte nell’all. 2 tabella 9. 
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Nel quartiere sono presenti anche alcune attrezzature stradali specifiche per la raccolta degli 
abiti usati. Per le raccolte di pile e farmaci è attivo un servizio di raccolta dedicato con 
contenitori presso alcune negozi e supermercati e presso le farmacie.  
I rifiuti ingombranti da utenze domestiche vengono raccolti con servizio a chiamata contattando 
il numero verde gestito da AMIAT (mentre gli ingombranti da utenze non domestiche non sono 
assimilati agli urbani ai sensi del vigente regolamento comunale di gestione rifiuti).  
Per la frazione verde e le altre tipologie differenziate di rifiuti, compresi i rifiuti ingombranti, 
è possibile la consegna presso uno qualsiasi dei 7 ecocentri ubicati nel territorio comunale, tra 
i quali uno è ubicato nella Circoscrizione 2 proprio a ridosso dell’area di progetto (via Arbe). 
 
Quantitativi di rifiuti raccolti con il sistema attuale  
I risultati della raccolta rifiuti nell’area oggetto del presente progetto sono stati valutati a partire 
dai dati relativi alla totalità del Quartiere Santa Rita per il quadriennio 2010 - 2013, ritenuti 
adeguatamente rappresentativi della produzione negli ultimi anni e quindi utili a costituire un 
riferimento per il ri-dimensionamento dei servizi di raccolta. Tale riferimento è inoltre coerente 
con la produzione pro capite presa come riferimento nel disciplinare per il calcolo degli abitanti 
teorici interessati dal progetto. 
Il dato complessivo tiene conto sia dei rifiuti raccolti direttamente nel quartiere con i servizi 
precedentemente descritti, sia di una quota parte dei rifiuti raccolti con modalità non ascrivibili 
ad uno specifico territorio (come ad esempio i rifiuti raccolti presso gli ecocentri, quelli 
risultanti dallo spazzamento stradale, la raccolta presso i mercati rionali, il verde, ecc.). (vedi 
all. 2 tabella 10). 
Il risultato in termini di percentuale di R.D. di tutto il quartiere nel 2010 (35,8%) era superiore 
alla media delle aree cittadine caratterizzate dalla raccolta stradale (che nello stesso anno era 
pari a 31,2%). I risultati annuali degli anni successivi, a partire dal 2012 fino al 2014, come pure 
il primo semestre 2015, sono risultati in calo rispetto a tale valore, rimanendo comunque 
sempre sopra il 30%. 
 
Modalità di raccolta previste 
La modalità di raccolta prevista è il sistema di raccolta integrata o domiciliare riservandosi in 
fase di predisposizione del Piano di Lavoro annuale di definire le modalità di raccolta. 
 
 
Definizione e quantificazione degli obiettivi 
Al fine di definire gli obiettivi del progetto si è analizzata la media dei quantitativi pro capite 
raccolti nelle aree della città di Torino dove sono attivi servizi domiciliari e in quelle dove sono 
attivi quelli stradali. Il confronto dei risultati è riassunto nell’all. 2 diagramma 3. 
In mancanza di dati specifici già rilevati, i risultati medi rilevati negli altri quartieri sono stati 
considerati significativi anche per il presente progetto, pur in presenza di modifiche al sistema 
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di raccolta domiciliare adottato. Tale scelta è basata sia sulle esperienze applicative di tale 
modello esistenti in Italia ed in particolare anche in comuni dell’Area Metropolitana, sia sulla 
permanenza delle caratteristiche strutturali che hanno dato luogo ai buoni risultati di R.D. negli 
altri quartieri cittadini (modifica radicale delle abitudini con l’introduzione del nuovo sistema, 
maggioranza delle frazioni raccolte da servizi internalizzati, responsabilità dell’utente sempre 
ricostruibile, …).  
Inoltre, per quanto riguarda il dato dei rifiuti non riciclabili, occorre tener conto anche di diversi 
fenomeni combinati:  

- La riduzione reale della produzione di rifiuti generata dall’introduzione dei servizi 
domiciliari, per effetto sia della corretta gestione di eventuali rifiuti speciali (non 
assimilati) precedentemente conferiti nei cassonetti, sia della modifica dei 
comportamenti di acquisto e gestione dei rifiuti in concomitanza al più elevato 
livello di consapevolezza e controllo del ciclo dei rifiuti.  

- La riduzione della raccolta rifiuti localizzata nel quartiere a cui corrisponde però un 
aumento in altre aree, in conseguenza sia dell’avvio ad ecocentri e raccolta 
ingombranti di una parte di beni durevoli di piccole dimensioni che prima erano 
conferiti scorrettamente nei cassonetti (e che quindi rientrano in una distribuzione 
proporzionale tra tutte le aree della città di Torino, pur provenendo in maniera più 
significativa dalle aree con raccolta domiciliare), sia di un deprecabile fenomeno di 
trasferimento dei rifiuti dall’area con raccolta domiciliare a quelle limitrofe con 
servizi stradali ancora attivi. Il risultato è che una drastica diminuzione del 
quantitativo di rifiuti non riciclabili raccolto nelle aree con raccolte domiciliari, ha 
un corrispondente – non proporzionale, ma significativo – incremento di rifiuti 
indifferenziati in altre aree.  

Pertanto, il dato di raccolta pro capite medio per la frazione non riciclabile per le aree dove è 
attiva la raccolta domiciliare viene ritenuto adeguato come obiettivo per il presente progetto, 
anche se occorre tener conto dei fenomeni di trasferimento dei rifiuti nelle valutazioni 
complessive a livello cittadino (come approfondito più diffusamente nel “Programma quadro 
di sviluppo della raccolta differenziata nella città di Torino”). 
In base alle considerazioni sopra esposte, gli obiettivi di progetto possono essere stimati a 
partire dai dati cittadini e sintetizzati come nell’all. 2 tabella 11. 
Tenendo conto delle altre frazioni e degli abitanti residenti registrati nell’area, i quantitativi di 
rifiuti raccolti nell’area di progetto previsti a regime sono evidenziati nell’all. 2 tabella 12. 
Il dato corrisponde a circa il 61% di Raccolta Differenziata, è da considerarsi come obiettivo 
minimo ed è in linea con la media delle aree della città di Torino dove è attualmente attiva la 
raccolta domiciliare. 
 
Cronoprogramma interventi 
L’avvio del sistema per parte del quartiere Santa Rita è previsto per il 2018. 
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Gli oneri relativi alla fase di progettazione ed attivazione saranno quindi coperti dal 
Contributo provinciale di cui sopra. Ulteriori eventuali costi saranno a carico di Amiat S.p.A. 
e non graveranno pertanto sulla Città, come risulta da comunicazione della Società del 
10 novembre 2016, pervenuta agli uffici il 21 novembre 2016 (prot. n. 10023). Gli oneri relativi 
ai costi della fase a regime per l’anno 2017 e seguenti saranno quantificati nei Piani di Lavoro 
annuali che saranno approvati dalla Giunta Comunale e dovranno essere reperiti sul Bilancio 
della Città nell’esercizio finanziario di competenza. 

Nel caso di documentati impedimenti alla realizzazione di alcune delle azioni previste nel 
progetto, la Città Metropolitana si riserva di valutare la quota parte realizzata del progetto ed 
eventualmente di riproporzionare il contributo assegnato. 

    
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, ai fini della formale presentazione alla Città Metropolitana della 

documentazione prevista per l’ottenimento del contributo, il progetto di pre attivazione 
del servizio di Raccolta Domiciliare Integrata nelle zone della Città indicate in narrativa 
(parte del quartiere San Salvario, parte del quartiere Vanchiglia, parte del quartiere Santa 
Rita), riservandosi in fase di predisposizione del Piano di Lavoro 2017 e delle annualità 
successive di definire le modalità di raccolta; 

2) di demandare a successivo provvedimento deliberativo, a seguito della formale 
assegnazione del contributo da parte della Città Metropolitana, la definizione dei budget 
di spesa per l’avvio delle diverse attività propedeutiche all’attuazione del progetto nonché 
la formalizzazione del piano operativo con l’ente attuatore; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla 
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disciplina disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta dal 
documento allegato (all. 3) e che non comporta oneri di utenze; 

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’Assessora alle Politiche 
per l’Ambiente, Fondi Europei, Verde 

Stefania Giannuzzi 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Funzionario P.O. con Delega 
Alberto Civera 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 28 novembre 2016 al 12 dicembre 2016; 
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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 dall’8 dicembre 2016. 
   


	Modalità di raccolta attuale
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Principali attrezzature stradali di raccolta presenti nell’area 
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Consuntivo raccolta rifiuti urbani nella porzione di Quartiere San Salvario oggetto del progetto di riorganizzazione – media 


anni 2010 – 2013 
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Obiettivi di progetto (pro capite) 
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Obiettivi di progetto (tonnellate) 
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Principali attrezzature stradali di raccolta presenti nell’area 
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Stima consuntivo raccolta rifiuti urbani nella porzione di Quartiere Vanchiglia e Basso Rossini oggetto del progetto di 


riorganizzazione – media anni 2010 - 2013 
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Obiettivi di progetto (pro capite) 
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Obiettivi di progetto (tonnellate) 
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Principali attrezzature stradali di raccolta presenti nell’area 
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Stima consuntivo raccolta rifiuti urbani nella porzione di Quartiere Santa Rita oggetto del progetto di riorganizzazione – 


media anni 2010 - 2013 
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Obiettivi di progetto (pro capite) 


 


Obiettivi di progetto (pro capite) 
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Obiettivi di progetto (tonnellate) 


 








 
 


Direzione Ambiente e Territorio 
Area Ambiente - Igiene Ambientale 


Ciclo Integrato dei Rifiuti 


 
Via Padova, 29 - 10152 Torino - tel. +39.011.011.26629 - fax +39.011.011.26619 


e-mail: Ciclorifiuti@comune.torino.it 


 


 


 


Oggetto: CONTRIBUTI PROVINCIALI PER L’AUMENTO E MIGLIORAMENTO 


QUANLITATIVO/QUANTITATIVO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. PARTECIPAZIONE E BANDO 


PROVINCIALE. APPROVAZIONE 


 


 


 


 DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO   


      ECONOMICO. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012 prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 


delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/06) datata 17 


dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico 


della Città.  


 


                   Il Dirigente dell’Area Ambiente 


                 Enrico Bayma 


        (firmato in originale) 


 
 








ALLEGATO A 


 
 
 
 
 


SERVIZIO PIANIFICAZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE E CICLO INTEGRATO RIFIUTI 
 


 
 
 


DISCIPLINARE  
per la riduzione dei rifiuti e l’aumento e miglioramento qualitativo della raccolta differenziata 


nella Città di Torino
 
            Approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 51004/2012 del 21.12.2012  
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1. PREMESSA 
 


Il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ha posto nuovi obiettivi di raggiungimento 
della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, fissando al 65% l’obiettivo di RD 
al 31/12/2012.  
 
La Provincia di Torino, attenta alla problematica della raccolta differenziata e impegnata nel 
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge nazionale, negli anni, ha avviato politiche di 
incentivo che hanno privilegiato i territori esterni alla Città di Torino e che hanno determinato, 
limitatamente a tali territori, un risultato medio di Raccolta Differenziata superiore al 58%. La 
città di Torino, ad oggi ha raggiunto un risultato di 43,0% (al 2011), ma che la pone, comunque, 
ai primi posti in Italia fra le città di analoga dimensione.  
 
Il PPGR06 approvato con DCP 367482 del 28/11/2006, (paragrafo 3.2), prevede per la Città di 
Torino il raggiungimento del 50% di raccolta differenziata; dato, peraltro, confermato nella 
revisione del PPGR06 (DGP 176-33971 del 15-09-2009) in corso di redazione, alla luce anche 
del disposto normativo di cui all’art. 205, comma 1-bis, del D.Lgs n.152/2006 (come modificato 
dall’art. 21, comma 2, del Dlgs n. 205 del 3 dicembre 2010) che prevede che “Nel caso in cui, 
dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli 
obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. 
Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed 
enti locali interessati, che stabilisca: 
a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui 


all’articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con 
gli obiettivi raggiunti in altri comuni; 


b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla 
raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti 
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia; 


c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il 
comune richiedente si obbliga ad effettuare”. 


Tale deroga è stata confermata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2012.  
 
Al fine di raggiungere la percentuale di RD fissata dal PPGR06 e di tendere il più possibile 
all’obiettivo previsto dalla normativa nazionale, nella consapevolezza delle difficoltà che questo 
comporta in una città dalle dimensioni e caratteristiche territoriali di Torino, il Consorzio di 
Bacino 18 dovrà predisporre un Programma quadro di durata pluriennale contenente interventi 
che consentano, quando attuati, il raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra (successivo art. 6). 
Il suddetto Programma, anche alla luce della nuova legge regionale in materia di servizio di 
gestione integrata dei rifiuti (Legge regionale n.7/2012) che prevede lo scioglimento e messa in 
liquidazione dei Consorzi di bacino entro un periodo di 15 mesi dall’entrata in vigore della 
stessa con passaggio delle loro funzioni alle Province ed ai Comuni, sarà condiviso con gli uffici 
provinciali che potranno eventualmente richiedere integrazioni e/o modifiche da apportare al 
documento.  
La sopra citata legge regionale prevede, infatti, che le attuali funzioni svolte dalle Autorità 
d’Ambito e dai Consorzi di Bacino siano svolte in forma associata, attraverso apposita 
Conferenza d’Ambito, dalla Provincia di Torino e dai Comuni dell’ambito territoriale ottimale; 
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in particolare tali funzioni consistono nella specificazione della domanda di servizio, nella 
definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi, 
nell’affidamento dei relativi servizi e nel controllo operativo, tecnico e gestionale 
sull'erogazione degli stessi. 
 
I singoli interventi previsti nell’ambito del Programma quadro, da attuarsi su più aree all’interno 
del territorio del comune di Torino, avendo riguardo alle caratteristiche territoriali di ciascuna 
area di intervento, al fine di perseguire l’obiettivo di RD nel minor periodo temporale e con il 
minor impiego di risorse umane ed economiche, dovranno contribuire complessivamente al 
raggiungimento dell’obiettivo di almeno il 50% di RD nel territorio comunale e per ciascuno di 
questi dovrà essere indicato il contributo al raggiungimento dell’obiettivo complessivo. 
 
Al fine di sostenere e agevolare la città nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata, l’Amministrazione Provinciale ha inoltre redatto il presente disciplinare per la 
promozione di progetti di riduzione dei rifiuti e miglioramento quantitativo e qualitativo 
della raccolta differenziata (riduzione dello scarto e miglioramento della quantità di materiale 
effettivamente recuperato) orientati specificamente al territorio del Consorzio di Bacino 18.  
I progetti che la Provincia di Torino intende promuovere attraverso il presente disciplinare 
dovranno costituire uno stralcio del più ampio programma predisposto dal Consorzio di Bacino 
18. 
 


2. OGGETTO ED OBIETTIVI DEL DISCIPLINARE 
La Provincia di Torino finanzia, attraverso il presente disciplinare, interventi di riduzione dei 
rifiuti e di miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta differenziata dei rifiuti nel 
comune di Torino. 
Gli interventi ammissibili, di cui al successivo art. 7, dovranno essere avviati su ambiti 
territoriali omogenei o su utenze specifiche come meglio individuate nel seguito, e dovranno 
mirare, oltre che ovviamente ad aumentare la raccolta differenziata, a migliorarne in modo 
significativo la qualità.  
 


3. SOGGETTO BENEFICIARO E ATTUATORI 
Il beneficiario del contributo previsto dal presente disciplinare è il Consorzio di Bacino 18 che 
potrà presentare, di volta in volta, domanda per il finanziamento di uno o più progetti, 
eventualmente anche costituiti da diversi interventi. In quest’ultimo caso gli interventi devono 
essere omogenei per ambito territoriale (diverse tipologie di intervento ma realizzati sulla 
medesima area del territorio comunale) o per tipologia (la medesima tipologia progettuale, ad 
es. sistemi domiciliari di raccolta differenziata, realizzata su diverse aree del territorio 
comunale). 
Gli interventi sono attuati, di norma, dal soggetto beneficiario, salva la facoltà di avvalersi della 
società che svolge il servizio di gestione dei rifiuti nel territorio del Consorzio di Bacino 18. 
Nel caso di soggetto attuatore diverso dal Consorzio beneficiario il contributo è concesso (con 
riferimento al costo ammesso del/i progetto/i nel complesso) e, salvo diverso accordo, liquidato 
comunque al Consorzio beneficiario che dovrà farsi carico del trasferimento delle quote al 
soggetto attuatore, nonché delle attività di controllo amministrativo sull’attività del soggetto 
attuatore, con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria. 
Fermo restando gli obblighi a carico dei soggetti che attuano gli interventi, il Consorzio di 
Bacino 18 rimane pertanto l’unico soggetto responsabile, nei confronti della Provincia di 
Torino, per quanto attiene alla programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e 
rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi proposti. 
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4. DURATA E RISORSE FINANZIARIE  
Il presente Disciplinare ha la validità dalla data di approvazione e sino al 31/12/2013, con 
possibilità di rinnovo sino al 31/12/2015.  
Si prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.950.000 euro per il periodo 2012-
2013.  
Nel caso in cui l’importo dei progetti presentati nel corso del periodo di validità del presente 
disciplinare superasse lo stanziamento della Provincia di Torino, il Consorzio di Bacino 18 
dovrà farsi carico della quota non coperta dal contributo provinciale. 
 


5. AMBITO TERRITORIALE 
L’ambito di applicazione del presente disciplinare è il territorio del Consorzio di Bacino 18. 
Non potranno essere finanziati più progetti sulla stessa area territoriale per le stesse tipologie di 
intervento. 
 


6. PROGRAMMA QUADRO GENERALE  
Il Consorzio di Bacino 18 dovrà predisporre un Programma quadro di durata pluriennale 
contenente interventi che consentano, quando attuati, il raggiungimento dell’obiettivo del 50% 
di raccolta differenziata nel territorio comunale previsto dal PPGR vigente e confermato nella 
revisione dello stesso, in corso di redazione.  
Il Programma Quadro dovrà almeno contenere: 


- gli obiettivi di produzione dei rifiuti; 
- gli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente articolati su singole zone omogenee; 
- gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. 
 


Il Programma quadro generale dovrà essere inviato, ai fini di una condivisione degli obiettivi 
generali e delle modalità operative di attuazione indicate nello stesso, al seguente indirizzo: 
“Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti, 
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino”. 
L’invio del Programma Quadro e la relativa condivisione con la Provincia di Torino costituisce 
condizione imprescindibile per l’attuazione del presente disciplinare, salvo quanto descritto al 
successivo art. 14.  
Con riferimento alla proposta di Programma Quadro, la Provincia si Torino potrà, nei successivi 
60 giorni dall’invio, richiedere integrazioni e/o apportare modifiche finalizzate alla effettiva 
realizzazione degli interventi indicati e al raggiungimento dell’obiettivo minimo del 50% di 
raccolta differenziata media di bacino. 
Con analoghe modalità il Consorzio di Bacino 18 potrà nell’arco di validità del presente 
disciplinare e degli eventuali rinnovi, procedere alla presentazione di aggiornamenti o revisioni 
del Programma Quadro Generale al fine di attualizzarlo. 


 
7.  TIPOLOGIE ED AREE DI INTERVENTO  


I progetti presentati dovranno riguardare due principali aree tematiche: 
a) la riduzione dei rifiuti: il progetto di riduzione dei rifiuti proposto potrà essere costituito 


anche da più azioni fra loro coordinate e non potrà prevedere esclusivamente attività di 
formazione/sensibilizzazione che invece deve essere intesa come supporto alle azioni 
previste, ma non esclusiva; 


b) il miglioramento quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata: l’obiettivo è di 
promuovere la raccolta differenziata presso le utenze domestiche e non domestiche 
prioritariamente delle seguenti frazioni merceologiche: carta/cartone, vetro, plastica, metalli 
e organico 


La perimetrazione delle singole aree di intervento deve essere puntualmente definita nei singoli 
progetti presentati. 
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Gli interventi ammissibili, da avviarsi su ambiti territoriali omogenei, e distinti per tipologia e 
aree di intervento, sono i seguenti: 
AREE AD ALTA DENSITÀ RESIDENZIALE NON SERVITE DA SISTEMI DOMICILIARI: 
1. realizzazione di sistemi domiciliari di raccolta differenziata; 
2. realizzazione sistemi di raccolta differenziata mediante isole di prossimità ad accesso 


controllato; 
3. integrazione dei servizi di raccolta differenziata con le frazioni merceologiche di rifiuto 


attualmente non raccolte (ad es. organico nell’area centrale della città); 
4. applicazione, anche in via sperimentale, di metodi di tassazione puntuale in modo da 


rendere, oltre che equa, incentivante la raccolta differenziata di quantità e qualità. 
Sarà considerato elemento qualificante ai fini della valutazione dell’efficacia dei progetti 
proposti l’intensificazione dei controlli finalizzati alla verifica del corretto conferimento dei 
rifiuti nella raccolta differenziata. 
Nella definizione delle aree di intervento dovrà essere perseguito l’obiettivo della uniformità 
territoriale e del rispetto delle barriere fisiche riconoscibili. 


 
AREE AD ALTA DENSITÀ COMMERCIALE ED UTENZE NON DOMESTICHE DI NATURA PUBBLICA 
PARTICOLARE (CARCERE, UFFICI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, …):  
1. raccolta selettiva presso utenze non domestiche di imballaggi in vetro, contenitori in plastica 


per liquidi, imballaggi in metallo e cartone presso le utenze non domestiche promuovendo 
anche tipologie e modalità di raccolta sperimentali finalizzate al miglioramento della qualità 
dei rifiuti raccolti e alla massimizzazione delle entrate derivanti dalla vendita dei materiali o 
dai corrispettivi Conai e in tal modo ammortizzare i costi del servizio dedicato; 


2. applicazione, anche in via sperimentale, di metodi di tassazione puntuale in modo da 
rendere, oltre che equa, incentivante la raccolta differenziata di quantità e qualità. 


Sarà considerato elemento qualificante ai fini della valutazione dell’efficacia del progetto 
l’intensificazione dei controlli finalizzati alla verifica del corretto conferimento dei rifiuti nella 
raccolta differenziata. 


 
INTERA CITTÀ: 
1. promozione in via sperimentale di compostiere familiari/condominiali; 
2. applicazione, anche in via sperimentale, di metodi di tassazione puntuale (per singola utenza 


o gruppi di utenze facenti parte del medesimo condominio) in modo da rendere, oltre che 
equa, incentivante la raccolta differenziata di quantità e qualità; 


3. avvio o potenziamento, anche in via sperimentale, di servizi di raccolta differenziata di 
frazioni di rifiuti diverse dalle principali, non ancora raccolte o con livelli di intercettazione 
minimali (ad esempio oli vegetali, RAEE R4, …).  


Sarà considerato elemento qualificante ai fini della valutazione dell’efficacia del progetto 
l’intensificazione dei controlli finalizzati alla verifica del corretto conferimento dei rifiuti nella 
raccolta differenziata. 


 
8.  COSTI FINANZIATI E MISURA DEL CONTRIBUTO 
I contributi provinciali saranno destinati a finanziare, per ciascuna tipologia di intervento, le 
tipologie di costo specificate qui di seguito unitamente alle misure dei contributi medesimi. Le 
misure sotto riportate costituiscono un contributo all’avvio dei singoli progetti presentati e saranno 
erogati una tantum: 


 
AREE AD ALTA DENSITÀ RESIDENZIALE NON SERVITE DA SISTEMI DOMICILIARI: 
1. realizzazione di sistemi domiciliari di raccolta differenziata: 
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contributo provinciale massimo pari a 10 €/abitante teorico; per il calcolo degli abitanti 
teorici sarà utilizzato il parametro di 350 kg/ab/anno alla produzione di rifiuti dell’area 
oggetto di intervento. Il contributo provinciale è utilizzabile a copertura delle spese di 
progettazione del sistema di raccolta, di formazione delle utenze (domestiche e non 
domestiche) e di acquisto e distribuzione delle attrezzature “leggere” (ad esempio sacchi e 
contenitori per la raccolta, anche di utilizzo collettivo, ….). 


2. realizzazione sistemi di raccolta differenziata mediante isole di prossimità ad accesso 
controllato: 
contributo provinciale massimo pari al 50% del costo complessivo, relativo a progettazione, 
acquisto e messa in opera delle attrezzature e attività di formazione delle utenze, e 
comunque fino alla concorrenza di 30.000 €/isola di prossimità complessiva (per tutte le 
frazioni definite).  


3. integrazione dei servizi di raccolta differenziata con le frazioni merceologiche di rifiuto 
attualmente non raccolte: 
contributo provinciale massimo pari a 2 €/abitante teorico (come definito al precedente 
punto 1.), per ogni ulteriore frazione merceologica integrata. Il contributo provinciale è 
utilizzabile a copertura delle spese di progettazione del sistema di raccolta, di formazione 
delle utenze (domestiche e non domestiche) e di acquisto e distribuzione delle attrezzature 
“leggere” (ad esempio sacchi e contenitori per la raccolta, anche di utilizzo collettivo, ….). 


4. applicazione, anche in via sperimentale, di metodi di tassazione puntuale (per singola 
utenza o gruppi di utenze facenti parte del medesimo condominio) in modo da rendere, oltre 
che equa, incentivante la raccolta differenziata di quantità e qualità: progettazione e 
informazione agli utenti fino ad un massimo di 3 € per utenza (domestica e non domestica); 


 
AREE AD ALTA DENSITÀ COMMERCIALE E UTENZE NON DOMESTICHE DI NATURA PUBBLICA 
PARTICOLARE (CARCERE, UFFICI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, …):  
1. raccolta selettiva presso utenze non domestiche di cartone, vetro, contenitori in plastica per 


liquidi e imballaggi in metallo presso le utenze non domestiche promuovendo anche 
tipologie e modalità di raccolta sperimentali finalizzate al miglioramento della qualità dei 
rifiuti raccolti e alla massimizzazione delle entrate da vendita dei materiali o dai corrispettivi 
Conai e in tal modo ammortizzare i costi del servizio dedicato. Il contributo provinciale 
massimo è coerente con i corrispettivi Conai come definiti nell’Accordo Quadro Anci-Conai 
annualmente aggiornato. In particolare, per l’anno 2013 si applicheranno i valori indicati 
nella tabella successiva; per gli eventuali anni successivi, in relazione con l’aggiornamento 
del suddetto Accordo quadro, l’Amministrazione Provinciale provvederà con specifico atto 
all’aggiornamento dei parametri di riferimento. Il contributo provinciale erogato una tantum 
per l’avvio dei servizi e commisurato alla produzione del primo anno di servizio, potrà 
coprire in ogni caso solo i costi di progettazione del servizio, acquisto e distribuzione delle 
attrezzature (cassonetti/sacchi) e di formazione delle utenze, sarà erogato fino ad un 
massimo di 5.000 €/utenza e fino alla concorrenza massima di 100.000 €/anno. 


 
Valori del contributo massimo per frazione (anno 2013) 


Acciaio 85 €/t/anno 
Alluminio 450 €/t/anno 


Carta 100 €/t/anno 
Legno 15 €/t/anno 
Vetro 40 €/t/anno 


Raccolta finalizzata di contenitori per 
liquidi 


320 €/t/anno 


Pl
as


tic
a 


Multimateriale contenitori per 
liquidi/imballaggi in metallo 


350 €/t/anno 
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Ai fini del calcolo del contributo da assegnare il Consorzio di Bacino 18 dovrà stimare la 
produzione annua dei rifiuti prodotti dalla singola utenza, disaggregati per materiale. In sede 
di rendicontazione ed ai fini della liquidazione del contributo assegnato il Consorzio di 
Bacino 18 documenterà, eventualmente attraverso le singole pesate, la produzione 
effettivamente realizzata dalle utenze nell’anno di riferimento.  


2. applicazione, anche in via sperimentale, di metodi di tassazione puntuale in modo da 
rendere, oltre che equa, incentivante la raccolta differenziata di quantità e qualità: 
progettazione, informazione agli utenti, fino ad un massimo di 2.000 € per utenza non 
domestica e fino alla concorrenza massima di 100.000 €/anno; 


 
INTERA CITTÀ: 
1. promozione in via sperimentale di compostiere familiari/condominiali: 


contributo provinciale massimo pari al 50% del costo complessivo del costo comprensivo di 
progettazione, acquisto e distribuzione attrezzature, comprese le attività di formazione 
dell’utenza e fino alla concorrenza di 70 €/compostiera familiare/condominiale complessiva.  


2. applicazione, anche in via sperimentale, di metodi di tassazione puntuale (per singola 
utenza o gruppi di utenze facenti parte del medesimo condominio) in modo da rendere, oltre 
che equa, incentivante la raccolta differenziata di quantità e qualità: progettazione e 
informazione agli utenti sino ad un massimo di 3 € per utenza (domestica e non domestica). 


3. avvio o potenziamento, anche in via sperimentale, di servizi di raccolta differenziata di 
frazioni di rifiuti diverse dalle principali, non ancora raccolte o con livelli di 
intercettazione minimali (ad esempio oli vegetali, RAEE R4, …): contributo massimo pari a 
1.000 €/punto di raccolta, a copertura dei costi di progettazione del sistema di raccolta, di 
formazione alle utenze (domestiche e non domestiche) e di acquisto e distribuzione delle 
attrezzature “leggere”. 


 
Si sottolinea che la Provincia di Torino, contestualmente all’assegnazione del contributo, 
provvederà all’approvazione del piano finanziario del progetto presentato dal soggetto 
proponente. Al momento della successiva liquidazione dell’importo, nel caso in cui le spese 
sostenute dal soggetto risultassero superiori a quanto indicato nel piano finanziario, il 
contributo precedentemente assegnato non verrà modificato. Se le spese rendicontate 
fossero invece inferiori, il contributo provinciale sarà proporzionalmente ridotto. 
 
 


9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Il Consorzio di Bacino 18, ai fini della attuazione del presente disciplinare, è tenuto a 
consegnare, pena esclusione, una copia cartacea sottoscritta dal Presidente del Consorzio o suo 
delegato di tutta la seguente documentazione e identica copia su supporto informatico: 
1. Programma Quadro degli interventi di riduzione dei rifiuti e di miglioramento della raccolta 


differenziata, come meglio specificato all’art. 6; 
2. richiesta contributo secondo lo schema di cui all’Allegato 1 al presente disciplinare; 
3. copia della deliberazione comunale di approvazione del singolo progetto; 
4. relazione di progetto redatta sulla base dei requisiti di seguito indicati. 


 
• Realizzazione di sistemi domiciliari di raccolta differenziata - Realizzazione di isole di 


prossimità - Integrazione dei servizi di raccolta differenziata delle frazioni attualmente 
non raccolte: 
La relazione progettuale da presentare dovrà contenere i seguenti elementi:  
a. descrizione e delimitazione dell’area individuata (estensione, popolazione e densità 


demografica, viabilità, numero di utenze domestiche e non domestiche, etc…);  
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b. descrizione tecnica dello stato attuale e delle integrazioni da apportare all'organizzazione 
dei servizi di raccolta già in atto sul territorio servito, al fine di conformare i servizi 
esistenti ai nuovi criteri progettuali - descrizione delle modalità di raccolta attuali e 
previste delle varie frazioni di rifiuto;  


c. crono programma di realizzazione degli interventi; 
d. definizione e quantificazione degli obiettivi che il progetto si prefigge; 
e. descrizione delle azioni di informazione e sensibilizzazione con particolare riferimento a 


quelle relative alla qualità della raccolta; 
f. descrizione delle eventuali attività di controllo finalizzate alla verifica del corretto 


conferimento dei rifiuti nella raccolta differenziata (tipologia e modalità dei controlli, 
frequenza, esito dei controlli e provvedimenti conseguenti); 


g. ogni altro elemento o dato utile alla caratterizzazione del progetto. 
 
• Raccolta selettiva di imballaggi in vetro, contenitori per liquidi in plastica, imballaggi in 


metallo e cartone presso le utenze non domestiche:  
La relazione progettuale da presentare dovrà contenere i seguenti elementi:  


a. descrizione e delimitazione dell’area individuata (elenco e caratterizzazione delle utenze 
non domestiche coinvolte nel progetto, valutazione delle tipologie e delle quantità annue 
di rifiuti prodotti, etc…);  


b. descrizione tecnica dello stato attuale e delle integrazioni da apportare all'organizzazione 
dei servizi di raccolta già in atto per le utenze non domestiche coinvolte, al fine di 
conformare i servizi esistenti ai nuovi criteri progettuali - descrizione delle modalità di 
raccolta attuali e previste delle varie frazioni di rifiuto;  


c. descrizione della metodologia adottata per il calcolo delle quantità annua di rifiuto 
prodotto dalle singole utenze, sulla base del quale verrà assegnato il contributo 
provinciale; 


d. crono programma di realizzazione; 
e. definizione e quantificazione degli obiettivi che il progetto si prefigge; 
f. descrizione delle azioni di informazione e sensibilizzazione con particolare riferimento a 


quelle relative alla qualità della raccolta; 
g. descrizione delle eventuali attività di controllo finalizzati alla verifica del corretto 


conferimento dei rifiuti nella raccolta differenziata (tipologia e modalità dei controlli, 
frequenza, esito dei controlli e provvedimenti conseguenti); 


h. ogni altro elemento o dato utile alla caratterizzazione del progetto. 
 


Inoltre, a garanzia della buona riuscita del progetto, si richiede che il Consorzio di Bacino 18, 
la Città di Torino o per suo conto la società che svolge il servizio di gestione dei rifiuti nella 
città, formalizzi mediante Accordo o altra forma l’adesione e la condivisione del singolo 
progetto da parte delle utenze non domestiche che saranno coinvolte. Il suddetto atto dovrà 
costituire parte integrante della documentazione da consegnare all’atto della richiesta del 
contributo o potrà essere fornita in sede di rendicontazione. 


 
• Compostiere familiari/condominiali:  


La relazione progettuale da presentare dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 
a. descrizione, quantificazione e localizzazione delle utenze interessate;  
b. stima della produzione annua di scarto organico che si intende escludere dal servizio 


pubblico di raccolta dell’organico; 
c. tempi di avvio e realizzazione del progetto; 
d. stima delle quantità di compost che verrà prodotto e destinazione del medesimo; 
e. scheda tecnica delle compostiere proposte; 
f. definizione e quantificazione degli obiettivi che il progetto si prefigge; 
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g. descrizione delle azioni di informazione e sensibilizzazione con particolare riferimento a 
quelle relative alla qualità del materiale; 


h. descrizione delle eventuali attività di controllo finalizzati alla verifica del corretto utilizzo 
delle compostiere (tipologia e modalità dei controlli, frequenza, esito dei controlli e 
provvedimenti conseguenti); 


 
• Applicazione, anche in via sperimentale, di metodi di tassazione puntuale:  


La relazione progettuale da presentare dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 
a. descrizione, quantificazione e localizzazione delle utenze coinvolte nel progetto; 
b. descrizione del metodo utilizzato; 
c. crono programma di attuazione; 
d. definizione e quantificazione degli obiettivi che il progetto si prefigge; 
e. descrizione delle azioni di informazione e sensibilizzazione; 
f. descrizione delle eventuali attività di controllo (tipologia e modalità dei controlli, 


frequenza, esito dei controlli e provvedimenti conseguenti). 
 
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 


La presentazione dei progetti implica accettazione incondizionata delle disposizioni del presente 
disciplinare. Il Consorzio di Bacino 18 dovrà presentare i progetti o il progetto contenente 
diversi interventi a far data dalla approvazione del presente disciplinare e fino al termine di cui 
al precedente art. 4. 
I progetti dovranno essere consegnati a mano o inviati al seguente indirizzo: “Provincia di 
Torino - Servizio Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti, Corso 
Inghilterra, 7 - 10138 Torino”. 
Per ogni eventuale richiesta di chiarimento è possibile contattare il Servizio Pianificazione, 
Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato dei Rifiuti – Agata Fortunato, tel 011.861.6872, fax 
011.861.4402, e-mail: raccoltadifferenziata@provincia.torino.it  


 
11. VALUTAZIONE DEI PROGETTI  


Entro 60 giorni dalla presentazione del progetto la Provincia comunicherà alternativamente al  
Consorzio di Bacino 18: 
 l’ammissibilità del progetto al contributo; 
 la richiesta di eventuali integrazioni, ai fini dell’ammissibilità; 
 la motivata non ammissibilità; 


Nel caso di richiesta di integrazioni, il Consorzio di Bacino 18 presenta nei successivi 30 giorni, 
salvo motivata richiesta di proroga, le integrazioni richieste. 
A seguito della comunicazione di ammissibilità si procederà, con determinazione del Dirigente, 
all’approvazione del progetto e contestuale assegnazione del contributo da parte della Provincia. 


 
12. ATTUAZIONE DEI PROGETTI, RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E 


LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Il progetto o le azioni nell’ambito del medesimo progetto dovranno essere avviati entro 12 mesi 
dalla determinazione di assegnazione del contributo, pena la revoca dello stesso. Il contributo 
verrà liquidato a saldo, a seguito di avvenuto raggiungimento degli obiettivi delle singole azioni 
proposte nei progetti, e dietro rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e quietanzata 
dal beneficiario e verifica finale. Il beneficiario potrà richiedere la liquidazione del contributo 
dopo 12 mesi e comunque non oltre 24 mesi dall’avvio del progetto, complessivamente inteso. 
Nel caso di documentati impedimenti alla realizzazione di alcune delle azioni previste nel 
progetto, la Provincia si riserva di valutare la quota parte realizzata del progetto ed 
eventualmente di riproporzionare il contributo assegnato. 
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Le richieste di liquidazione dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente lo specifico 
schema messo a disposizione dall’Amministrazione Provinciale e allegato al presente 
disciplinare (Allegato 2) e ad esse dovranno essere allegate la seguente documentazione: 
1. relazione dettagliata relativa alla realizzazione del progetto dalla quale risulti il 


raggiungimento degli obiettivi indicati in progetto e approvati dalla Provincia di Torino in 
sede di concessione del contributo; 


2. attestazione del rispetto di quanto indicato al precedente art. 7; 
3. documentazione contabile di rendicontazione delle spese sostenute. 


 
13. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO 
In ogni caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione dei 
progetti, il contributo assegnato sarà revocato. 
 
14. PERIODO TRANSITORIO 
Poiché la redazione del Programma Quadro Generale di cui al precedente art. 6, anche in 
considerazione della dimensione e complessità territoriale del comune di Torino, potrebbe 
necessitare diversi mesi ed attesa la necessità di avviare sin da subito interventi atti a implementare 
gli attuali sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, è facoltà del Consorzio di Bacino 18 procedere 
alla presentazione di uno o più progetti sin dalla approvazione del presente disciplinare e prima 
della approvazione del Programma Quadro medesimo. Le tipologie di intervento e le modalità di 
presentazione dei progetti anche nel periodo transitorio sono le medesime descritte ai precedenti 
articoli. Si precisa altresì che saranno oggetto di finanziamento, comunque a seguito di istruttoria 
tecnica, con le limitazioni di cui al precedente articolo 11, progetti sino alla quota di contributo 
della Provincia di Torino non superiore ad 1 milione di €.  
In ogni caso nella redazione del Programma Quadro Generale bisognerà dare evidenza anche dei 
progetti presentati in pendenza del Programma Quadro medesimo. 
 
15. DIVULGAZIONE DEL PRESENTE DISCIPLINARE  
Il presente disciplinare sarà pubblicato nella sezione ambiente/rifiuti/programmazione del sito 
Internet della Provincia di Torino  
(www.provincia.torino.gov.it/beataladifferenziata/cms/index.php/progetti.html) e trasmesso al 
Consorzio di Bacino 18. 
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MOD. 1/3 
 


MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTI 
 


[Intestazione dell’Ente] 
 


Data 
Prot. n.  
 


Alla Provincia di Torino  
Servizio Pianificazione Sviluppo 
Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti,  
Corso Inghilterra 7 
10138 Torino 


 
Il sottoscritto………………. …………………………………………………………….…….……. 
in qualità di Presidente del Consorzio di Bacino 18 
richiede il contributo finanziario della Provincia di Torino per la seguente iniziativa: 
…………………………………………………………………………………………………………
..[indicare tipologia e area di intervento come da art. 7 del disciplinare]… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 
Si precisa inoltre che il contributo assegnato dalla Provincia sarà contabilizato nel piano finanziario 
per la determinazione della tassa o tariffa. 
 
Allega alla presente la seguente documentazione: 
 


□ Copia di deliberazione di approvazione dell’iniziativa  


□ Progetto redatto secondo quanto previsto dal disciplinare di cui alla DGP 51004-2012 su 


supporto cartaceo ed informatico 


 


In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti. 


 


 
Firma del Legale Rappresentante del 


Consorzio di Bacino 


(Presidente) 
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MOD. 2/3 
 


PIANO FINANZIARIO DELL’INIZIATIVA 


 


Descrizione Entrate Uscite 


   


   


   


   


   


   


   


TOTALE   


 
 
Differenza entrate/uscite +/- Euro: ………………………………………………………...………………… 
 
Contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici e/o privati: ………………………………………. 
 
Contributi in beni e in servizi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati: …………………….………. 
 
Entrate di natura commerciale: …………………………………………………………………..…………. 
 
Regime fiscale I.V.A.: ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


…………………………………………………. 
Firma del Segretario Generale o del Responsabile dei Servizi Finanziari  
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MOD. 3/3 
 


MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTI 
 
 


NATURA GIURIDICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 
 
 
Denominazione………………………...……………………………………………………………… 
Natura giuridica……………………..………………………………………………………………… 
Sede…………………………………………………………………………………………………… 
C.A.P. ……………… 
Via……………………………………………………….n. civ. ………. Tel. ……………….……… 
Fax. ……………………………. E-mail ……………………………………………………..……… 
P.IVA …………………………………………………………………………………………….…… 
C.F. …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 


GENERALITÀ  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
Sig. …………………………………………………………………………………………………… 
Titolo, Funzione …………………………………………………………….….…………………….. 
Nato a ………………………………………………………………..il ………………...…………… 
Residente (domiciliato) a……………………………………………………………………………… 
n. C.F. ………………………………………………………………………………………………… 
 
 


MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
 
Il contributo potrà essere accreditato sul c.c.b. n. 
………………………………………………………... 
presso l’Istituto di credito 
……………………………………………………………………………………. 
Agenzia n. ……………………………………  di ………………………………………………… 
CAB ………………………………………………… ABI ……………………………………….. 
 
 
 


…………………………………………………. 
Firma del Presidente del Consorzio di Bacino 18 
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   Intestazione dell'Ente   
 
 


data     
 
 


Alla Provincia di Torino  
Servizio Pianificazione Sviluppo 
Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti,  
Corso Inghilterra 7 
10138 Torino 


 
 
 In riferimento alla D.G.P. n.______________________ del        
ed a riscontro della Vs. nota del      Prot.n.        
con la quale si comunicava la concessione del contributo di Euro        
per la seguente iniziativa: 
                
                
                
si trasmette la relativa rendicontazione economica riguardante le spese sostenute relative al progetto per un 
costo complessivo di  Euro      
 In attesa dell'effettiva erogazione da accreditare su: 
c.c.b. n.        Istituto di Credito       
Agenzia n.      di           
CAB       - ABI       
si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
               


         firma del Legale Rappresentante 
 
 
 


In caso di contributo assegnato ad Enti locali 
 
Firma del Segretario Comunale    Firma del Responsabile del Servizio Finanziario 
_________________________    ______________________________________ 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ALLEGATO 2 
 


RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA E DEI RISULTATI OTTENUTI IN TERMINI DI  
EFFICIENZA E DI PROFICUITA' DELL'INTERVENTO ATTUATO 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
             firma del Legale Rappresentante 
 
 
In caso di contributo assegnato ad Enti locali 
 
Firma del Segretario Comunale    Firma del Responsabile del Servizio Finanziario 
________________________    ______________________________________ 
 


 
Allegare, se presente, una Rassegna Stampa dell'Iniziativa. 
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RENDICONTO FINAZIARIO DELL'INIZIATIVA 
Descrizione Entrate Uscite 


Totali       Euro        Euro     
 
Differenza +/- Euro       


 
Contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici e/o privati: 


 
Contributi in beni e/o servizi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati: 


 
Entrate di natura commerciale: 
 
               


           firma del legale rappresentante 
 


In caso di contributo assegnato ad Enti locali 
 
Firma del Segretario Comunale   Firma del Responsabile del Servizio Finanziario 
_________________________   ______________________________________ 
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GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO 
-----------------------  


 
 


Verbale n. 55     
 
 
Adunanza 21 dicembre 2012     
 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E L’AUMENTO E 


MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI TORINO. DISCIPLINARE. 
APPROVAZIONE. 


                      (U.I. EURO 610.214.50=  U.S. 1.339.785,50=) 
 
 
Protocollo:   1270 – 51004/2012.   
 
 
Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, 
regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIAN-
FRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D’OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO 
AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MA-
RIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO 
D’ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
A relazione dell'Assessore Ronco. 
 
Premesso che: 
 
La direttiva europea 2008/98 sui rifiuti, in continuità con gli indirizzi strategici fissati dalle 
precedenti direttive in materia di rifiuti, fissa il nuovo quadro di riferimento per le normative 
nazionali degli stati membri, e all’art. 4 definisce la seguente gerarchia per la gestione dei 
rifiuti: 
1. prevenzione; 
2. preparazione per il riutilizzo; 
3. riciclaggio; 
4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
5. smaltimento.  
 
Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. recepisce la gerarchia di cui sopra prevedendo, inoltre, il 
raggiungimento di nuovi obiettivi della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 
e fissando al 65% l’obiettivo di RD al 31/12/2012. L’art. 205, comma 1-bis (come modificato 
dall’art. 21, comma 2, del Dlgs n. 205 del 3 dicembre 2010), prevede, tuttavia, che: “Nel caso 
in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere 
gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della 







tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo 
comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa 
stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra 
Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca: 


a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di 
cui all’articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in 
compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni; 


b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua 
dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti 
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia; 


c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il 
comune richiedente si obbliga ad effettuare”. 


 
Deroga confermata, peraltro, dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2012. 
 
La Legge regionale n. 7 del 28/05/2012 prevede lo scioglimento e messa in liquidazione dei 
Consorzi di bacino e dell’Autorità d’Ambito entro un periodo di 15 mesi dall’entrata in 
vigore della stessa e che le attuali funzioni in capo agli stessi siano svolte in forma associata, 
attraverso apposita Conferenza d’Ambito, dalla Provincia di Torino e dai Comuni dell’ambito 
territoriale torinese; in particolare, le funzioni che la Conferenza d’Ambito andrebbe a 
svolgere sono: la specificazione della domanda di servizio, la definizione del modello 
organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi, l’affidamento dei 
relativi servizi e il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione degli stessi. 


 
Con DGP n. 176-33971 del 15-09-2009 la Provincia di Torino ha avviato il percorso di 
revisione del vigente programma provinciale di gestione dei rifiuti (PPGR): nonostante gli 
ottimi risultati già raggiunti in tema di raccolta differenziata, l’attuale quadro del ciclo 
integrato dei rifiuti impone significative politiche di riduzione della produzione e di aumento 
e miglioramento qualitativo della raccolta differenziata. 
 
Con DGP 1534-47785 del 30/12/2010 la Provincia di Torino ha definito le azioni di sostegno 
alla raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti da avviare nel periodo 2011-2014; in 
particolare con riferimento agli obiettivi per l’aumento e il miglioramento qualitativo della 
raccolta differenziata dei rifiuti è stato previsto di avviare azioni per l’aumento della RD e il 
miglioramento della qualità della raccolta nella città di Torino. 
 
Considerato che: 
 
La Provincia di Torino, al fine del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 
fissati dalla legge nazionale, negli anni, ha avviato politiche di incentivo che hanno 
privilegiato i territori esterni alla Città di Torino e che hanno determinato, limitatamente a tali 
territori, un risultato medio di Raccolta Differenziata superiore al 58%. La città di Torino, ad 
oggi ha raggiunto un risultato del 43% (al 2011), ma che la pone, comunque, ai primi posti in 
Italia fra le città di analoga dimensione.  
 
Il PPGR06, approvato con DCP 367482 del 28/11/2006, prevede per la Città di Torino il 
raggiungimento del 50% di raccolta differenziata, dato peraltro confermato nella revisione 
del PPGR06 citata (DGP 176-33971 del 15-09-2009); 
 
Ritenuto che: 
 







Al fine di raggiungere la percentuale di RD fissata dal PPGR06 e di tendere il più possibile 
all’obiettivo previsto dalla normativa nazionale, nella consapevolezza delle difficoltà che 
questo comporta in una città dalle dimensioni e caratteristiche territoriali di Torino, il 
Consorzio di Bacino 18 (Città di Torino*) predisponga un Programma quadro di durata 
pluriennale degli interventi da attuarsi per il raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra. Il 
suddetto Programma sarà condiviso con gli uffici provinciali che potranno eventualmente 
richiedere integrazioni e/o modifiche da apportare al documento.  
 
I singoli interventi previsti nell’ambito del Programma quadro dovranno contribuire 
complessivamente al raggiungimento dell’obiettivo di almeno il 50% di RD nel territorio 
cittadino e per ciascuno di questi dovrà essere indicato il contributo al raggiungimento 
dell’obiettivo complessivo. 
 
Dato atto che: 
 
Al fine di sostenere e agevolare il Consorzio di Bacino 18 (Città di Torino*) nel 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, l’Amministrazione Provinciale ha 
redatto un disciplinare per la promozione di progetti di riduzione dei rifiuti e miglioramento 
quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata (riduzione dello scarto e miglioramento 
della quantità di materiale effettivamente recuperato) orientati specificamente alla Città;  
 
Il suddetto Disciplinare ha la validità dalla data di approvazione e sino al 31/12/2013, con 
possibilità di rinnovo sino al 31/12/2015 previa adozione di provvedimento dell’organo 
competente. Si prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.950.000,00= euro.  
Nel caso in cui l’importo dei progetti presentati nel corso del periodo di validità del 
Disciplinare superasse la stanziamento della Provincia di Torino, il Consorzio di Bacino 18 
(Città di Torino*) dovrà farsi carico della quota non coperta dal contributo provinciale; 
 
Ritenuto di approvare lo schema di Disciplinare per la riduzione dei rifiuti e l’aumento e 
miglioramento qualitativo della raccolta differenziata nel comune di Torino, allegato al 
presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103-15534/336 del 29/11/90, con la quale 
l'Amministrazione Provinciale di Torino ha individuato e regolamentato i criteri e le modalità 
per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari nonchè per 
l'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell’art. 12 della Legge 7/08/1990 n. 241; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità della Provincia di Torino, approvato con Deliberazione 
consiliare n. 115/89592/1996, modificato con Deliberazione consiliare n. 335-246259/1997 
del 22/04/98; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del 
Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il D.lgs. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”. 
                                                           
* Il Consorzio di Bacino 18 coincide con il Comune di Torino secondo quanto previsto 
dall’art. 11 comma 1 della L.R. 24/2002. 
 
* Il Consorzio di Bacino 18 coincide con il Comune di Torino secondo quanto previsto 
dall’art. 11 comma 1 della L.R. 24/2002. 







 
Vista la Legge Regionale n. 7/2012. 
 
Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza; 
 
 


con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale 
D E L I B E R A  


 
1) di sostenere gli interventi di riduzione dei rifiuti e di miglioramento qualitativo e 
quantitativo della raccolta differenziata nel comune di Torino, che verranno attuati dal 
Consorzio di Bacino 18 (Città di Torino*) secondo quanto previsto dal Disciplinare di cui al 
punto successivo, fino alla concorrenza della somma di 1.950.000,00= euro; 
 
2) di approvare, conseguentemente, lo schema di Disciplinare allegato al presente atto sotto 
la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, per la promozione di progetti di riduzione 
dei rifiuti e miglioramento quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata, nella Città di 
Torino, (riduzione dello scarto e miglioramento della quantità di materiale effettivamente 
recuperato), orientati specificamente alla Città; 
 
3) di demandare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio, l’approvazione del 
Programma quadro di durata pluriennale che il Consorzio di Bacino 18 (Città di Torino*) 
dovrà predisporre, contenente gli interventi da attuarsi per il raggiungimento dell’obiettivo 
sopra descritto; 
 
4) di destinare a favore del Consorzio di Bacino 18 (Città di Torino*) la somma di 
1.950.000,00= Euro per il finanziamento degli interventi di riduzione dei rifiuti e di 
miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di 
Torino, individuati nel Disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
5) di impegnare la somma di Euro 610.214,50= nel modo seguente: 


• Euro 318.593,00= sul cap. 14900 del PEG 2012 – intervento n. 1070305 del 
Bilancio di Previsione 2012; 


• Euro 130.491,50= sul cap. 15140 del PEG 2012 – intervento n. 1070305 del 
Bilancio di Previsione 2012; 


• Euro 25.118,00= sul cap. 15269 del PEG 2012 – intervento n. 1070305 del 
Bilancio di Previsione 2012; 


• Euro 136.012,00= sul cap. 15270 del PEG 2012  - intervento n. 1070305 del 
Bilancio di Previsione 2012; 


 
6) di applicare la spesa di Euro 1.339.785,50 come segue: 
 


• Euro 639.100,00= all'impegno già assunto con Determina del Servizio 
Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti n. 57-
44618/2011, corrispondente al cap. 10434 dei residui passivi del PEG 2011, 
intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2011 (mov. di impegno n. 
1238389); 


                                                           
 
* Il Consorzio di Bacino 18 coincide con il Comune di Torino secondo quanto previsto 
dall’art. 11 comma 1 della L.R. 24/2002. 
 







• Euro 60.000,00= all'impegno già assunto con Determina del Servizio 
Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti n. 45-
30522/2012, corrispondente al cap. 10434 del PEG 2012, intervento 1070305 
del Bilancio di Previsione 2012 (mov. di impegno n. 1274046); 


• Euro 6.357,97= all'impegno già assunto con Determina del Servizio Gestione 
Risorse Idriche n. 1081-50694/2012, corrispondente al cap. 15415 del PEG 
2012, intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2012 (mov. di impegno 
n. 1290303); 


• Euro 4.833,05= all'impegno già assunto con Determina del Servizio Gestione 
Risorse Idriche n. 1081-50694/2012, corrispondente al cap. 15415 del PEG 
2012, intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2012 (mov. di impegno 
n. 1290305); 


• Euro 9.473,42= all'impegno già assunto con Determina del Servizio Gestione 
Risorse Idriche n. 1081-50694/2012, corrispondente al cap. 15415 del PEG 
2012, intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2012 (mov. di impegno n. 
1290309); 


• Euro 6.440,65= all'impegno già assunto con Determina del Servizio Gestione 
Risorse Idriche n. 1081-50694/2012, corrispondente al cap. 15415 del PEG 
2012, intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2012 (mov. di impegno n. 
1290313); 


• Euro 4.135,15= all'impegno già assunto con Determina del Servizio Gestione 
Risorse Idriche n. 1081-50694/2012, corrispondente al cap. 15415 del PEG 
2012, intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2012 (mov. di impegno n. 
1290317); 


• Euro 24.407,47= all'impegno già assunto con Determina del Servizio Amm. e 
Controllo Area Ris. Idriche e Qualità dell’Aria n. 123-50972/2012, 
corrispondente al cap. 15415 del PEG 2012, intervento 1070305 del Bilancio di 
Previsione 2012 (mov. di impegno n. 1290685); 


• Euro 7.634,75= all'impegno già assunto con Determina del Servizio Amm. e 
Controllo Area Ris. Idriche e Qualità dell’Aria n. 123-50972/2012, 
corrispondente al cap. 15415 del PEG 2012, intervento 1070305 del Bilancio di 
Previsione 2012 (mov. di impegno n. 1290686); 


• Euro 14.000,00= all'impegno già assunto con D.G.P. n. 1118-50582/2012 del 
16/10/2008, in quanto non utilizzati per il finanziamento oggetto del bando di 
cui alla predetta delibera, corrispondente al cap. 10434 dei residui passivi del 
PEG 2008, intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2008 (mov. di 
impegno n. 1060687); 


• Euro 60.594,58= all'impegno già assunto con Determina del Servizio 
Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti n. 22-
33697/2009, corrispondente al cap. 10434 dei residui passivi del PEG 2009, 
intervento 1070305 del Bilancio di Previsione 2009 (mov. di impegno n. 
1121086); 


• Euro 300.920,46= all'impegno già assunto con Determina del Servizio 
Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti n. 44-47318/2009, 
corrispondente al cap. 10434 dei residui passivi del PEG 2009, intervento 
1070305 del Bilancio di Previsione 2009 (mov. di impegno n. 1135271); 


• Euro 100.000,00= all'impegno già assunto con Determina del Servizio 
Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti n. 25-25482/2011, 
corrispondente al cap. 10434 dei residui passivi del PEG 2011, intervento 
1070305 del Bilancio di Previsione 2011 (mov. di impegno n. 1216700); 


• Euro 101.888,00= all'impegno già assunto con Determina del Servizio 
Pianificazione Sviluppo Sostenibile e Ciclo Integrato Rifiuti n. 44-46822/2010, 







corrispondente al cap. 10434 dei residui passivi del PEG 2010, intervento 
1070305 del Bilancio di Previsione 2010 (mov. di impegno n. 1189127); 


 
7) di demandare a successivi provvedimenti del dirigente competente, l’approvazione dei 
singoli progetti presentati, la relativa assegnazione e liquidazione del contributo; 
 
8) di dare atto che le spese di cui al punto 8.4 del disciplinare allegato al presente atto sotto la 
lettera A), verranno liquidate a valere sugli impegni di spesa finanziati con il contributo sui 
rifiuti ex art. 16 L.R. 24/2012. 
 
9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva 
votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 
        
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmato. 
 
 
Il Segretario Generale                                              Il Presidente della Provincia 
     f.to B. Buscaino                f.to A. Saitta   
 
 
 
 
 
 
 





