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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 9410 del 11/06/2020
Il  Presidente

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO:  Parere  in  ordine  al  disegno  di  legge  n.  88  “Modifiche  alla  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)”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta dell’11 giugno

2020, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole condizionato in ordine

al disegno di legge n. 88 “Modifiche alla 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)”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/CD

                           Via Alfieri, 15
10121 Torino
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 9410 del 11/06/2020
                  Deliberazione n. 21 dell’11 giugno 2020

Parere in ordine al disegno di legge n. 88  “Modifiche alla 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)”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali  (CAL)  e  modifiche alla  legge  regionale  20  novembre  1998,  n.  34 (Riordino  delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al disegno di legge n.

88 “Modifiche alla 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)”;

- Preso atto dello svolgimento delle sedute in modalità telematica, in analogia con le sedute

dell’Aula consiliare;

-  Rilevato che il  disegno di  legge contiene una parziale revisione della  governance del

sistema dei rifiuti  urbani previsto dalla legge regionale n. 1/2018, prevedendo un unico

ambito territoriale ottimale, coincidente con il territorio regionale e articolato in sub-ambiti

di area vasta (coincidenti con il territorio degli attuali consorzi di bacino);

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza e delle osservazioni pervenute da

Provincia  di  Cuneo,  Provincia  del  Verbano  Cusio  Ossola,  Comune  di  Torino,  Città

Metropolitana, ANCI, ANPCI e ALI Piemonte, che si allegano alla presente;

- Rilevato che l’organizzazione delle funzioni di ambito regionale rischia di penalizzare le

realtà maggiormente in difficoltà e di introdurre instabilità nelle scelte di governance locale;

- Rilevata, inoltre, l’opportunità di valutare una diversa ripartizione dei sub-ambiti, tenendo

anche conto della peculiarità del sistema integrato della provincia di Cuneo;

-  Rilevata,  altresì,  la  non  chiara  individuazione  dell’ente  territorialmente  competente  in

materia di pianificazione tariffaria;

-  Ritenuto  opportuno  introdurre,  per  le  criticità  che  potrebbero  emergere  a  seguito

dell’introduzione  dell’obiettivo  della  produzione  di  un  quantitativo  rifiuto  annuo

indifferenziato non superiore a 126 Kg per abitante da raggiungere per il 2025, il concetto

di “abitante equivalente” con particolare riferimento ai comuni a vocazione turistica e/o



    

caratterizzati  da  pendolarismo  lavorativo  e  studentesco  o  comunque  altri  meccanismi

compensativi;

- Ritenuto necessario rivedere il sistema delle sanzioni;

- Rilevata, altresì, la necessità di considerare l’attuale fase emergenziale legata al COVID-

19 ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi annuali di produzione massima

di rifiuto urbano indifferenziato;

-  Ritenuto auspicabile,  in  considerazione  della  necessità  di  un  approfondimento volto  a

chiarire aspetti poco chiari o di difficile interpretazione, nonché delle criticità evidenziate e

del complessivo processo di ridefinizione della  governance sulla materia, l’apertura di un

tavolo tecnico per il confronto con i territori interessati;

- Preso, infine, atto della disponibilità dell’assessore competente in ordine all’istituzione del

suddetto tavolo tecnico di confronto;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 88

“Modifiche alla 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)”, condizionato all’istituzione di un tavolo tecnico

di confronto volto ad approfondire la materia.

 

   Il Presidente

                                               Davide CROVELLA      
(firmato in originale)


