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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 settembre 2018 
 
    Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI e  Sergio ROLANDO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
 
  
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO E CITTÀ 
METROPOLITANA DI TORINO PER IL SUPPORTO ALLA CITTÀ NELLE FASI 
PRELIMINARI DELL'ATTUAZIONE DELLA L.R. 1/2018 APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE MECC. 2018-02665/112. MODIFICHE.  APPROVAZIONE NUOVO 
SCHEMA.  

Marco GIUSTA 
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Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 03742/112 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Unia.    
 
  Con la deliberazione (mecc. 2018 02655/112) del 26 giugno 2018 la Giunta Comunale ha 
approvato lo schema di accordo finalizzato a disciplinare il supporto da parte della Città 
Metropolitana di Torino a favore della Città di Torino nelle fasi preliminari dell’attuazione 
della Legge Regionale 1/2018 (“Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle Leggi Regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 
2012, n. 7”) e al raggiungimento degli obiettivi in essa definiti, anche alla luce del Piano 
regionale di gestione dei rifiuti e dei fanghi di depurazione, approvato con deliberazione di 
Consiglio Regionale n. 140/2016. 
 Alla luce di ulteriori interlocuzioni intercorse tra i competenti Uffici della Città 
Metropolitana e della Città (Area Ambiente), è emersa l’opportunità di apportare al testo dello 
schema alcune modificazioni di tenore meramente formale e tali da non variare il contenuto 
sostanziale del Protocollo di intesa. 
 In particolare, si intende sostituire la formulazione del seguente capoverso inserito nel 
testo dell’art. 3 “Impegni delle parti” dello schema di accordo: 
“In particolare, la Città Metropolitana di Torino – Ufficio Ciclo Integrato dei Rifiuti – si 
impegna: 

a) alla valutazione tecnica del modello organizzativo e delle modalità di produzione dei 
servizi attualmente erogati, funzionale alla verifica di adeguatezza rispetto agli 
obiettivi di raccolta e riciclo definiti dalla norma nazionale e dal Piano Regionale; 

b) alla valutazione tecnica ed economica delle proposte di estensione della raccolta 
differenziata domiciliare di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2018 01109/064) del 27 marzo 2018; 

c) al supporto nella fase di avvio dell’operatività del nuovo CAV-Città di Torino, in 
particolare per la definizione dei contenuti del piano d’ambito di area vasta previsto 
dalla l.r. 1/2018 all’art. 9 c.2 lett. a); 

d) alla valutazione delle eventuali criticità nel rapporto tra i due "ambiti di Area vasta" 
sul territorio della Città Metropolitana di Torino”; 

 
con la seguente formulazione: 
 
“In particolare, la Città Metropolitana di Torino – Ufficio Ciclo Integrato dei Rifiuti – si 
impegna a realizzare: 

a) una valutazione tecnica del modello organizzativo e delle modalità di produzione dei 
servizi attualmente erogati, funzionale alla verifica di adeguatezza rispetto agli 
obiettivi di raccolta e riciclo definiti dalla norma nazionale e dal Piano Regionale; 
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b) una valutazione tecnica ed economica delle proposte di estensione della raccolta 
differenziata domiciliare di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc.2018 01109/064) del 27 marzo 2018; 

c) il supporto nella fase di avvio dell’operatività del nuovo CAV-Città di Torino, in 
particolare per la definizione dei contenuti del piano d’ambito di area vasta previsto 
dalla L.R. 1/2018 all’art. 9 c.2 lett. a); 

d) una valutazione delle eventuali criticità nel rapporto tra i due "ambiti di Area vasta" 
previsti dalla L.R. 1/2018 sul territorio della Città Metropolitana di Torino”. 

 
 Inoltre occorre riformulare integralmente  il testo dell’art. 5 “Responsabile esterno” alla 
luce delle innovazioni normative recentemente intervenute in materia di trattamento dei dati 
personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679. 
 Con il presente provvedimento si approva, pertanto, il nuovo schema di Protocollo di  
Intesa. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:  
1) di approvare nella sua nuova formulazione lo schema di accordo, allegato al presente 

provvedimento a formarne parte integrante (all. 1), finalizzato a disciplinare il supporto 
da parte della Città Metropolitana di Torino a favore della Città di Torino nelle fasi 
preliminari dell’attuazione della Legge Regionale 1/2018 (“Norme in materia di gestione 
dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle Leggi 
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Regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”) e al raggiungimento degli 
obiettivi in essa definiti, anche alla luce del Piano regionale di gestione dei rifiuti e dei 
fanghi di depurazione, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 140/2016; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della   
Città; 

3) di dare mandato all’Assessore all’Ambiente della Città di Torino, di sottoscrivere il 
Protocollo d’Intesa di cui al precedente punto 1); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non incorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2), in ottemperanza a 
quanto disposto dall’allegato 2 alla Circolare prot. n. 16298 del 19 novembre 2012; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.            

 
 

 L’Assessore all'Ambiente,  
Fondi Europei, Energia, Verde, Illuminazione 

Alberto Unia 
 

  
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Paolo Camera   

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 17 settembre 2018 al 1° ottobre 2018; 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 27 settembre 2018. 
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Allegato 1 


 


 


 


ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 


LA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 


E 


LA CITTA’ DI TORINO 


PER LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL CONSORZIO DI BACINO 18 EX L.R. 


24/2002 NEL PERIODO TRANSITORIO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 


REGIONALE N. 1 - 2018 


 


TRA 


La Città Metropolitana di Torino, codice fiscale 01907990012, rappresentata dal 


Vicesindaco Marco MAROCCO, nato a Torino il 12/02/1967, domiciliato ai fini del 


presente Accordo presso la sede di Torino (TO) - Corso Inghilterra 7, a quanto segue 


debitamente autorizzato con decreto della Sindaca metropolitana n. 404 - 27279 del 


17/10/2016; 


 


E 


 


La Città di Torino, codice fiscale 00514490010, rappresentata dall’Assessore alle 


Politiche per l'ambiente, politiche per l'energia, lo sviluppo tecnologico, la qualità 


dell'aria e l'igiene urbana Alberto UNIA, nato a Torino il 9 agosto 1966, domiciliato ai 


fini del presente Accordo presso la sede di piazza Palazzo di Città 1 a Torino, a 


quanto segue debitamente autorizzato con deliberazione n. mecc. 2018 02655/112 del 


26 giugno 2018; 


 


 


PREMESSO CHE 


 


- La legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e 


servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 


aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7” ha introdotto modifiche sostanziali nel 


sistema della governance dei rifiuti sul territorio regionale. 


- In particolare l’articolo 7  dispone che “ai fini dell’organizzazione del servizio di 


gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è organizzato nei seguenti 


ambiti territoriali ottimali: 


a. ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla 


realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i 


termovalorizzatori, gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di 


trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo 
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energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da 


rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti all’avvio a trattamento 


della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico; 


b. ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle 


province e della Città metropolitana di Torino, con l’esclusione del territorio della Città di 


Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee ai sensi dell’articolo 9, 


comma 3, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla 


riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle 


raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei 


rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta 


differenziata”. 


- l’art. 8 attribuisce ai nuovi consorzi di area vasta (CAV) le funzioni di 


organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, 


e nello specifico: 


a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e 


della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, 


in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti; 


b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato 


all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi e 


alla realizzazione dei relativi impianti; 


c) approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, volto a garantire la 


copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi 


questi ultimi anche dei costi relativi all’esercizio delle funzioni di cui al presente capo; 


d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione 


dei servizi; 


e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di 


produzione; 


f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi; 


g)  ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di 


gestione integrata dei rifiuti urbani o ad esse conferiti dai comuni. 


 


- entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge, periodo transitorio stabilito all’art. 


33, è previsto che la Città di Torino adotti lo statuto e adegui i propri atti deliberativi 


in materia alle disposizioni legge 1/2018.  


 


- la Città di Torino, che da sola genera oltre il 40% della produzione di rifiuti del 


territorio metropolitano, ha registrato nel 2016 il 42,7% di raccolta differenziata (a 


fronte di un 58,4% del resto della città metropolitana), ben lontano dagli obiettivi 


normativi nazionali e regionali. A questo si aggiunge un livello di servizio 


attualmente non omogeneo su tutta la Città. 
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- la Città di Torino, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 01109/064 del 


27/3/2018 ha approvato un Accordo con la soc. IREN S.p.A., nel quale viene prevista 


una revisione delle condizioni contrattuali con AMIAT, affidataria del servizio di 


igiene urbana, ed in particolare una estensione della raccolta domiciliare a tutta la 


Città. 


 


- la Città di Torino, con nota n. 360 del 24 aprile 2018, ha richiesto alla Città 


Metropolitana di Torino il supporto per gli adempimenti relativi all’attuazione della 


citata L.R. 1/2018 e al raggiungimento degli obiettivi in essa definiti, anche alla luce 


del Piano regionale di gestione dei rifiuti e dei fanghi di depurazione, approvato con 


Deliberazione del Consiglio regionale n. 140/2016.  


 


PREMESSO INOLTRE CHE  


- La Città Metropolitana di Torino (art. 11, c. 1 dello Statuto) promuove la 


cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio metropolitano per 


ottimizzare l’efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, 


economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di 


dirigenti e dipendenti.  


- La Città Metropolitana di Torino ha sottoscritto un Accordo di collaborazione con la 


Regione Piemonte finalizzato all’ottimizzazione del percorso di riorganizzazione dei 


consorzi di bacino di cui alla legge regionale 24/2002 ricadenti nel territorio della 


Città Metropolitana di Torino e al supporto dei suddetti enti per l’attuazione della l.r. 


1/2018. 


 


RICHIAMATO  


l’art. 15 comma 1, della Legge 241 del 1990 e s.m.i. ai sensi del quale “… le 


Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 


disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 


 


 


TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


 


Art. 1 - Premesse 


Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione. 


 


Art. 2 - Finalità 


Il presente Accordo mira a supportare la Città di Torino nelle fasi preliminari 


dell’attuazione della citata L.R. 1/2018 e al raggiungimento degli obiettivi in essa 


definiti, anche alla luce del Piano regionale di gestione dei rifiuti e dei fanghi di 


depurazione, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 140/2016.  


 


Art. 3 – Impegni delle parti 
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In particolare, la Città Metropolitana di Torino – Ufficio Ciclo Integrato dei Rifiuti – si 


impegna a realizzare: 


a) una valutazione tecnica del modello organizzativo e delle modalità di 


produzione dei servizi attualmente erogati, funzionale alla verifica di 


adeguatezza rispetto agli obiettivi di raccolta e riciclo definiti dalla norma 


nazionale e dal Piano Regionale; 


b) una valutazione tecnica ed economica delle proposte di estensione della 


raccolta differenziata domiciliare di cui alla Deliberazione della Giunta 


Comunale n. 01109/064 del 27/3/2018; 


c) il supporto nella fase di avvio dell’operatività del nuovo CAV-Città di Torino, 


in particolare per la definizione dei contenuti del piano d’ambito di area vasta 


previsto dalla L.R. 1/2018 all’art. 9 c.2 lett. a); 


d) una valutazione delle eventuali criticità nel rapporto tra i due "ambiti di Area 


vasta" previsti dalla L.R. 1/2018 sul territorio della Città Metropolitana di 


Torino  


 


In particolare, la Città di Torino, nel rispetto del successivo art. 5 e delle più generali 


norme sulla privacy e riservatezza dei dati, si impegna a mettere a disposizione della 


Città Metropolitana di Torino tutta la documentazione funzionale all’espletamento 


delle azioni previste nel presente Accordo, già in possesso e quella che verrà ritenuta 


necessario reperire. 


 


Art. 4 - Durata 


Il presente Accordo decorre dal primo giorno successivo alla data di stipula e ha la 


durata di 1 anno, rinnovabile su accordo delle parti. 


 


Art. 5 - Responsabile esterno 


Con riferimento al presente Accordo di collaborazione, si dà atto che Responsabile 


per il trattamento dei dati personali connessi alle attività in esso previste è il 


Responsabile dell’Ufficio Ciclo Integrato e Osservatorio Provinciale Rifiuti, quale 


articolazione del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità 


Ambientale della Città metropolitana di Torino, che procederà in ottemperanza a 


quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; il medesimo verrà altresì nominato 


Responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito provvedimento 


comunale. 


 


Art. 6 - Sottoscrizione 


Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi 


dell’art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è soggetto a 


registrazione in caso d’uso, a tassa fissa (ai sensi dell’art. 4 della parte II tariffa 


allegata al DPR 131/86) a cura e spese della parte richiedente. 
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Art. 7 – Foro competente 


Per ogni controversia non componibile in via amministrativa è competente il Foro di 


Torino. 


 


 


Letto, confermato, sottoscritto digitalmente il XX/XX/2018 


 


 


per la Città Metropolitana di Torino 


 


 


 


per la Città di Torino 








 
        Allegato n. 2  


 
 
CITTA’ DI TORINO 
Direzione Verde, Ambiente e Protezione Civile  
Area Ambiente  
 
 
 
 
 
OGGETTO:  PROTOCOLLO D`INTESA TRA CITTA` DI TORINO E CITTA` 
METROPOLITANA DI TORINO PER IL SUPPORTO ALLA CITTA` NELLE FASI 
PRELIMINARI DELL`ATTUAZIONE DELLA L.R. 1/2018 APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2018 02665/112.  MODIFICHE. APPROVAZIONE 
NUOVO SCHEMA.   
 
 
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. 201445155/066) 
datata 17 dicembre 2012 in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico 
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città 
 
 
        Il Dirigente  
                                                                                            Area Ambiente 
                         Dr. Paolo Camera 





