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NOTE 
 
Sintesi 
 

- delega al governo per la riforma dei servizi pubblici locali, delle attività strumentali e 
delle società pubbliche (entro agosto 2016) – artt.18 e 19 legge 124 / 2015 
 

- novità (relative) in materia di società quotate in borsa – nuovo art.34, c.22 dl 179 / 2012 
 

- servizi pubblici ed attività strumentali: individuazione 
 

- il divieto di coesistenza tra servizi pubblici locali ed attività strumentali in capo ad 
unico soggetto (art 13 dl 223 / 2006, corte conti lombardia 510 / 2010) 
 

- affidamento dei servizi pubblici locali: in house (tra altre: sentenza consiglio di stato 
257 / 2015), società mista, procedura ad evidenza pubblica 
 

- affidamento delle attività strumentali: medesime modalità (con attenzione alla sentenza 
del consiglio di stato 2291 / 2015) 
 

- società in house alla luce della direttiva comunitaria e della recente giurisprudenza 
amministrativa: parte prevalente dell’attività (limite dell’80%), controllo analogo 
(statuto, contratto di servizio, convenzione tra i soci – sentenza consiglio di stato 2154 / 
2015), capitale pubblico (enti pubblici; minima partecipazione dei privati) 
 

- normativa nazionale in materia di ciclo dei rifiuti – dlgs 152 / 2006 
 

- piano regionale per la gestione dei rifiuti – delibera del consiglio regionale n.14 del 25 
marzo 2015 
 

- normativa regionale in materia di ciclo dei rifiuti – legge regionale 24 febbraio 2014, n. 
1 (norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni 
relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), come da ultimo 
modificata ed integrata dalla legge regionale 7 Aprile 2015, n.12 
 

- provvedimenti delle autorità d’ambito (provincia) - Decreto del Presidente della 
Provincia di Savona numero 2015/101, pubblicato il 21/07/2015, protocollo numero 
2015/47721 (indirizzi provinciali per la gestione transitoria dei rifiuti nelle more 
dell'approvazione del piano d'area e del piano d'ambito di cui alla lr n. 1/2014 ed al 
piano regionale per la gestione dei rifiuti) 
 

DLgs 152 / 2006 
 
Articolo 199 – Piani regionali 
 
    1. Le regioni, sentite  le  province,  i  comuni  e,  per  quanto 
riguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui  all'articolo 
201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 
177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita'  ai  criteri 
generali stabiliti dall'articolo 195,  comma  1,  lettera  m),  ed  a 
quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani 
regionali di gestione  dei  rifiuti.  Per  l'approvazione  dei  piani 
regionali si applica la procedura di cui alla Parte II  del  presente 
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decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese 
disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al 
procedimento  e  alle  motivazioni  sulle  quali  si  e'  fondata  la 
decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate. 
    2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1  comprendono 
l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico 
interessato,  le  misure  da  adottare  per  migliorare   l'efficacia 
ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti,  nonche' 
una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione 
degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del  presente 
decreto. 
    3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: 
     a) tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno  del 
territorio, suddivisi per ambito  territoriale  ottimale  per  quanto 
riguarda  i  rifiuti  urbani,  rifiuti  che  saranno  prevedibilmente 
spediti  da  o  verso   il   territorio   nazionale   e   valutazione 
dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche'  la  fissazione 
degli obiettivi di raccolta differenziata da  raggiungere  a  livello 
regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205; 
     b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e 
recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, 
rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una  normativa 
comunitaria specifica; 
     c) una  valutazione  della  necessita'  di  nuovi   sistemi   di 
raccolta,  della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti,  di 
ulteriori   infrastrutture   per   gli  impianti  per  i  rifiuti  in 
conformita' del principio di autosufficienza  e  prossimita'  di  cui 
agli articoli  181, 182 e 182-bis e se necessario  degli investimenti 
correlati; 
     d) informazioni sui criteri di riferimento per  l'individuazione 
dei siti e la capacita' dei futuri  impianti  di  smaltimento  o  dei 
grandi impianti di recupero, se necessario; 
     e) politiche   generali   di   gestione   dei  rifiuti,  incluse 
tecnologie e metodi di gestione  pianificata  dei  rifiuti,  o  altre 
politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; 
     f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale 
sul territorio regionale, nel  rispetto  delle  linee  guida  di  cui 
all'articolo 195, comma 1, lettera m); 
     g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni  degli impianti 
necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo  criteri 
di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza 
della gestione dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi  all'interno  di 
ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo  200, 
nonche' ad assicurare  lo  smaltimento  e  il  recupero  dei  rifiuti 
speciali in luoghi  prossimi  a  quelli  di  produzione  al  fine  di 
favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; 
     h)  la  promozione  della  gestione  dei   rifiuti   per  ambiti 
territoriali  ottimali,  attraverso  strumenti  quali  una   adeguata 
disciplina delle  incentivazioni,  prevedendo  per  gli  ambiti  piu' 
meritevoli, tenuto conto delle  risorse  disponibili  a  legislazione 
vigente, una maggiorazione di  contributi;  a  tal  fine  le  regioni 
possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo; 
     i)  la  stima  dei  costi  delle  operazioni  di  recupero e  di 
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smaltimento dei rifiuti urbani; 
     l) i criteri per  l'individuazione,  da  parte  delle  province, 
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di  recupero 
e smaltimento dei rifiuti nonche' per  l'individuazione  dei luoghi o 
impianti adatti  allo  smaltimento  dei  rifiuti,  nel  rispetto  dei 
criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p); 
     m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio 
ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia,  ivi  incluso  il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino; 
     n)  le  misure  atte  a  promuovere  la  regionalizzazione della 
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani: 
     o) la determinazione, nel rispetto delle norme  tecniche  di cui 
all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni  speciali  per 
specifiche tipologie di rifiuto; 
     p) le prescrizioni in materia di  prevenzione  e  gestione degli 
imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6; 
     q) il programma per la riduzione dei  rifiuti  biodegradabili da 
collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo 
13 gennaio 2003, n. 36; 
     r) un programma di  prevenzione  della  produzione  dei rifiuti, 
elaborato sulla base  del  programma  nazionale  di  prevenzione  dei 
rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le  misure  di  prevenzione 
esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche 
gli  obiettivi  di  prevenzione.  Le  misure  e  gli  obiettivi  sono 
finalizzati  a  dissociare  la  crescita  economica   dagli   impatti 
ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.  Il  programma  deve 
contenere specifici  parametri  qualitativi  e  quantitativi  per  le 
misure di prevenzione al fine di monitorare e  valutare  i  progressi 
realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori. 
    4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto  conto 
del  livello  e  della  copertura  geografica  dell'area  oggetto  di 
pianificazione, i seguenti elementi: 
     a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti; 
     b) valutazione  dell'utilita'  e  dell'idoneita'  del  ricorso a 
strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche 
riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad 
assicurare il buon funzionamento del mercato interno; 
     c) campagne di sensibilizzazione  e  diffusione  di informazioni 
destinate al  pubblico  in  generale  o  a  specifiche  categorie  di 
consumatori. 
    5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'  coordinato  con 
gli  altri  strumenti  di  pianificazione  di  competenza   regionale 
previsti dalla normativa vigente. 
    6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per 
la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: 
     a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio 
di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore  per  la 
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 
     b)   l'individuazione   dei   siti   da   bonificare   e   delle 
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 
     c) le  modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e risanamento 
ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego  di  materiali 
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; 
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     d) la stima degli oneri finanziari; 
     e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare. 
    7. L'approvazione del piano regionale o  il  suo  adeguamento  e' 
requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali. 
    8. La regione approva o adegua il  piano  entro  il  12  dicembre 
2013. Fino a tale  momento,  restano  in  vigore  i  piani  regionali 
vigenti. 
    9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e  di 
accertata  inattivita'  nell'approvare  o  adeguare  il   piano,   il 
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro 
dell'ambiente  e  tutela  del  territorio  e  del  mare,   ai   sensi 
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n. 
112, diffida gli organi regionali competenti a  provvedere  entro  un 
congruo termine e, in caso  di  ulteriore  inerzia,  adotta,  in  via 
sostitutiva,  i   provvedimenti   necessari   alla   elaborazione   e 
approvazione o adeguamento del piano regionale. 
    10. Le regioni, sentite le  province  interessate,  d'intesa  tra 
loro o singolarmente, per le finalita' di cui alla parte  quarta  del 
presente decreto provvedono alla valutazione della  necessita'  dell' 
aggiornamento  del  piano  almeno  ogni  sei   anni,   nonche'   alla 
programmazione degli interventi attuativi occorrenti  in  conformita' 
alle procedure e nei limiti delle risorse  previste  dalla  normativa 
vigente. 
    11. Le regioni e le province autonome comunicano  tempestivamente 
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare 
l'adozione o la revisione dei piani di gestione e  dei  programmi  di 
prevenzione dei rifiuti di cui al  presente  articolo,  al  fine  del 
successivo invio degli stessi alla Commissione europea. 
    12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione 
dei piani  e  dei  programmi  di  cui  al  presente  articolo,  anche 
attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB  della  regione  o 
della provincia autonoma. 
    13. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
ART. 200 - Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani 
 
   1.  La  gestione  dei  rifiuti urbani e' organizzata sulla base di 
ambiti  territoriali  ottimali,  di  seguito  anche  denominati  ATO, 
delimitati  dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto 
delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed 
o), e secondo i seguenti criteri: 
 
    a)  superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un 
servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
    b)  conseguimento  di  adeguate  dimensioni  gestionali, definite 
sulla  base  di  parametri  fisici, demografici, tecnici e sulla base 
delle ripartizioni politico-amministrative; 
    c)  adeguata  valutazione  del  sistema stradale e ferroviario di 
comunicazione   al   fine  di  ottimizzare  i  trasporti  all'interno 
dell'ATO; 
    d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita' nella produzione 
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e gestione dei rifiuti; 
    e)   ricognizione   di  impianti  di  gestione  di  rifiuti  gia' 
realizzati e funzionanti; 
    f)  considerazione  delle  precedenti  delimitazioni  affinche' i 
nuovi  ATO  si  discostino dai precedenti solo sulla base di motivate 
esigenze di efficacia, efficienza ed economicita'. 
    2.  Le  regioni,  sentite  le  province  ed i comuni interessati, 
nell'ambito  delle attivita' di programmazione e di pianificazione di 
loro  competenza,  entro il termine di sei mesi dalla data di entrata 
in  vigore  della  parte quarta del presente decreto, provvedono alla 
delimitazione  degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle 
linee  guida  di  cui  all'articolo  195,  comma  1,  lettera  m). Il 
provvedimento e' comunicato alle province ed ai comuni interessati. 
   3.  Le  regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO 
qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o piu' regioni. 
   4.   Le   regioni   disciplinano  il  controllo,  anche  in  forma 
sostitutiva,   delle   operazioni  di  gestione  dei  rifiuti,  della 
funzionalita' dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle 
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 
   5.  Le  citta' o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori 
di  quelle  medie  di  un  singolo  ambito,  possono essere suddivisi 
tenendo conto dei criteri di cui al comma 1. 
   6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui 
al  comma  2  possono  presentare motivate e documentate richieste di 
modifica  all'assegnazione  ad uno specifico ambito territoriale e di 
spostamento  in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di 
assegnazione. 
   7.  Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al 
modello  degli  Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un 
piano  regionale  dei  rifiuti  che  dimostri  la propria adeguatezza 
rispetto  agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, 
con  particolare  riferimento  ai criteri generali e alle linee guida 
riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195. 
 
ART. 201 ((articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal d.l. 
29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con modificazioni, dalla l. 24 febbraio 2012, n. 
14))  
 
ART. 202 – Affidamento del servizio 
 
   1.   L'Autorita'   d'ambito  aggiudica  il  servizio  di  gestione 
integrata  dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi 
e  dalle  disposizioni  comunitarie, secondo la disciplina vigente in 
tema  di  affidamento  dei  servizi pubblici locali in conformita' ai 
criteri  di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 
agosto  2000,  n.  267,  nonche'  con  riferimento  all'ammontare del 
corrispettivo  per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di 
carattere  tecnico  e  delle  precedenti  esperienze  specifiche  dei 
concorrenti,  secondo  modalita'  e  termini definiti con decreto dal 
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare nel 
rispetto delle competenze regionali in materia. ((41)) 
   2.  I  soggetti  partecipanti  alla  gara  devono  formulare,  con 
apposita   relazione   tecnico-illustrativa   allegata   all'offerta, 
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proposte   di   miglioramento  della  gestione,  di  riduzione  delle 
quantita'  di  rifiuti  da  smaltire  e  di miglioramento dei fattori 
ambientali,   proponendo   un   proprio   piano   di   riduzione  dei 
corrispettivi   per   la  gestione  al  raggiungimento  di  obiettivi 
autonomamente definiti. 
   3.   Nella   valutazione   delle  proposte  si  terra'  conto,  in 
particolare,  del  peso  che  gravera'  sull'utente  sia  in  termini 
economici, sia di complessita' delle operazioni a suo carico. 
   4.  Gli  impianti  e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' 
degli  enti  locali  gia'  esistenti al momento dell'assegnazione del 
servizio  sono  conferiti  in  comodato  ai  soggetti  affidatari del 
medesimo servizio. 
   5.  I  nuovi  impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario 
del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, 
del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso 
dei  requisiti  prescritti  dalla  normativa  vigente,  o mediante il 
ricorso  alle  procedure  di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, 
ovvero  secondo  lo  schema  della  finanza  di  progetto di cui agli 
articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994. 
   6.  Il  personale  che,  alla data del 31 dicembre 2005 o comunque 
otto  mesi  prima  dell'affidamento  del  servizio,  appartenga  alle 
amministrazioni   comunali,   alle   aziende   ex  municipalizzate  o 
consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel 
settore  dei  servizi  comunali  per  la  gestione  dei rifiuti sara' 
soggetto,  ferma  restando  la risoluzione del rapporto di lavoro, al 
passaggio   diretto  ed  immediato  al  nuovo  gestore  del  servizio 
integrato   dei   rifiuti,   con  la  salvaguardia  delle  condizioni 
contrattuali,   collettive  e  individuali,  in  atto.  Nel  caso  di 
passaggio   di   dipendenti   di   enti  pubblici  e  di  ex  aziende 
municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, 
al  gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai 
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
la   disciplina   del  trasferimento  del  ramo  di  azienda  di  cui 
all'articolo 2112 del codice civile. 
 
ART. 203 – Schema tipo di contratto di servizio 
 
   1.  I  rapporti  tra le Autorita' d'ambito e i soggetti affidatari 
del  servizio  integrato  sono  regolati da contratti di servizio, da 
allegare  ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato 
dalle  regioni  in  conformita'  ai  criteri ed agli indirizzi di cui 
all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o). 
   2. Lo schema tipo prevede: 
    a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; 
    b)      l'obbligo      del     raggiungimento     dell'equilibrio 
economico-finanziario della gestione; 
    c)  la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici 
anni; 
    d)  i  criteri per definire il piano economico-finanziario per la 
gestione integrata del servizio; 
    e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio; 
    f)  i  principi  e  le regole generali relativi alle attivita' ed 
alle  tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed 
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al  corrispettivo,  le  modalita',  i  termini  e le procedure per lo 
svolgimento  del  controllo  e  le  caratteristiche  delle  strutture 
organizzative all'uopo preposte; 
    g)   gli  obblighi  di  comunicazione  e  trasmissione  di  dati, 
informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni; 
    h)  le  penali,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento  e  le 
condizioni  di  risoluzione  secondo  i  principi  del codice civile, 
diversificate a seconda della tipologia di controllo; 
    i)  il  livello  di efficienza e di affidabilita' del servizio da 
assicurare  all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli 
impianti; 
    l) la facolta' di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, 
capo  II,  del regolamento approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902; 
    m)  l'obbligo  di  riconsegna delle opere, degli impianti e delle 
altre  dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio 
in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; 
    n) idonee garanzie finanziarie e assicurative; 
    o)  i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle tariffe 
determinate  dagli  enti  locali  e del loro aggiornamento, anche con 
riferimento alle diverse categorie di utenze. 
    ((p)  l'obbligo  di  applicazione al personale, non dipendente da 
amministrazioni   pubbliche,   da  parte  del  gestore  del  servizio 
integrato  dei  rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro 
del  settore  dell'igiene  ambientale, stipulato dalle Organizzazioni 
Sindacali comparativamente piu' rappresentative, anche in conformita' 
a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.)) 
   3.  Ai  fini  della definizione dei contenuti dello schema tipo di 
cui  al  comma 2, le Autorita' d'ambito operano la ricognizione delle 
opere  ed  impianti  esistenti,  trasmettendo alla regione i relativi 
dati. Le Autorita' d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le 
procedure   e  le  modalita',  anche  su  base  pluriennale,  per  il 
conseguimento   degli  obiettivi  previsti  dalla  parte  quarta  del 
presente  decreto  ed  elaborano,  sulla  base  dei  criteri  e degli 
indirizzi  fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un 
programma  degli  interventi  necessari,  accompagnato  da  un  piano 
finanziario  e  dal  connesso modello gestionale ed organizzativo. Il 
piano  finanziario  indica,  in  particolare, le risorse disponibili, 
quelle  da  reperire,  nonche' i proventi derivanti dall'applicazione 
della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato. 
                               
ART. 204 – Gestioni esistenti 
 
   1.  I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla 
data  di  entrata  in vigore della parte quarta del presente decreto, 
continuano  a  gestirlo  fino  alla  istituzione e organizzazione del 
servizio  di  gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorita' 
d'ambito. 
   2.  In  relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis 
dell'articolo  113  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
l'Autorita'  d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle 
disposizioni  di  cui  alla  parte quarta del presente decreto, entro 
nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta. 
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   3.  Qualora  l'Autorita' d'ambito non provveda agli adempimenti di 
cui  ai  commi  1  e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della 
Giunta   regionale  esercita,  dandone  comunicazione  al  ((Ministro 
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare))  e 
all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse idriche e sui rifiuti, i 
poteri  sostitutivi,  nominando  un  commissario  "ad acta" che avvia 
entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando 
le  scadenze  dei  singoli  adempimenti  procedimentali.  Qualora  il 
commissario  regionale  non  provveda  nei  termini  cosi' stabiliti, 
spettano  al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del  mare))  i  poteri sostitutivi preordinati al completamento della 
procedura di affidamento.(26) 
   4.  Alla  scadenza,  ovvero  alla  anticipata  risoluzione,  delle 
gestioni  di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese gia' 
concessionarie   sono   trasferiti   direttamente   all'ente   locale 
concedente   nei   limiti  e  secondo  le  modalita'  previste  dalle 
rispettive convenzioni di affidamento. 
 

LR 1 / 2014 come da ultimo modificata ed integrata dalla LR 12 / 2015 
 
Art.1 
(Oggetto) 
1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie, detta le 
norme relative alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle 
funzioni concernenti il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti, ferme 
restando le norme vigenti in materia di pianificazione di settore, ed è volta a 
a) rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi; 
b) definire ruoli e competenze della Regione e degli enti locali nel rispetto dei principi 
di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. 
2. La Regione e gli enti locali nell’esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente 
legge si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future ed il loro diritto 
a fruire di un integro patrimonio ambientale, nonché a quelli desumibili dai risultati dei 
referendum popolari svoltisi in materia. 
 
… 
TITOLO III 
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 
Art. 13 
(Finalità) 
1. Il presente titolo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, 
adeguatezza, nonché di leale collaborazione con gli enti locali, in attuazione della 
normativa nazionale di settore e dell’articolo 3 bis del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 
148/2011 , detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani. 
2. Con la presente legge la Regione persegue la finalità di assicurare: 
a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la 
gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni amministrative 
di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi; 
b) la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta 
differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il 
recupero e, quale criterio residuale, il corretto smaltimento; 
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c) l’aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di 
scala, l’ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati. 
 
Art. 14 STRUTTURAZIONE E PIANIFICAZIONE A REGIME  
(Definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti 
urbani)(10) 
1. A fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in 
attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua l’ambito 
regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, 
coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri. 
2. La Città metropolitana provvede, ai sensi dell’articolo 1, comma 44, lettera b), della 
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, alla strutturazione 
ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta 
differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, 
definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali 
indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano metropolitano. 
3. Le province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla 
raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta 
differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali 
indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d’area. 
4. I piani di cui ai commi 2 e 3 devono essere approvati, in conformità alla 
pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla 
approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti. 
5. Ai fini degli affidamenti di cui al comma 2, la Città metropolitana e le province 
possono individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 
57, della l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, designando un Comune 
capofila. 
6. Nell’attuazione della presente legge sono salvaguardate le scelte di gestione integrata 
del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della 
previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall’Autorità d’ambito. Sono, inoltre, 
salvaguardate le scelte di gestione omogenea fra più comuni già operative, anche 
riguardanti singole fasi del ciclo gestionale. 
 
Art. 15 
(Autorità d’ambito del ciclo dei rifiuti)(11)  
1. L’Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è la Regione Liguria, che 
opera attraverso un Comitato d’ambito costituito da: 
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato; 
b) gli Assessori regionali competenti; 
c) il Sindaco della Città metropolitana o suo delegato; 
d) i Presidenti delle province o loro delegati. 
2. Il Comitato d’ambito provvede alle seguenti funzioni: 
a) approva il Piano d’ambito, che recepisce e coordina le scelte del Piano metropolitano 
e dei piani d’area, i quali, in attuazione della pianificazione regionale di cui all’articolo 
199 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano gli 
strumenti per il governo delle attività connesse allo svolgimento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani, e comprendono il programma degli interventi, il modello 
gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario; a tali fini definisce, 
in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, le integrazioni 
funzionali fra le quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei 
servizi; 
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b) definisce l’articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da 
garantire al territorio omogeneo sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui 
all’articolo 238, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
c) individua i livelli qualitativi dei servizi e le relative modalità di monitoraggio, 
indicando i soggetti responsabili delle funzioni operative di controllo; 
d) individua gli enti pubblici incaricati della gestione delle procedure per la 
realizzazione e l’affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o 
smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree, in base alle previsioni del 
Piano regionale di gestione dei rifiuti, del Piano metropolitano e dei piani d’area, nel 
rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza; qualora 
l’impianto terminale sia localizzato nel territorio della Città metropolitana, la stessa, 
d’intesa con il Comune interessato, può esercitare le funzioni di predisposizione dei 
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di 
organizzazione delle procedure selettive; 
e) adotta ogni altro provvedimento, necessario alla gestione dei servizi, in conformità ai 
principi sanciti nella vigente normativa comunitaria e nazionale. 
3. I contenuti di impiantistica del Piano d’ambito che riguardano l’area metropolitana 
sono approvati previa intesa fra Regione e Città metropolitana. 
4. Il Piano d’ambito è approvato entro sei mesi dalla approvazione del Piano 
metropolitano e dei piani d’area. 
5. Le determinazioni del Comitato d’ambito vengono assunte con l’applicazione dei 
seguenti pesi: 20 Regione, 80 province e Città metropolitana sulla base della 
popolazione residente. 
6. Le sedute del Comitato d’ambito sono rese pubbliche mediante ripresa in streaming. 
Della convocazione della seduta del Comitato e del relativo ordine del giorno è data 
comunicazione nel sito web della Regione. 
7. Nel sito web della Regione sono pubblicati i provvedimenti assunti dal Comitato ed i 
relativi allegati. 
 
Art. 16 
(Funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi)(12) 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A REGIME 
1. La Città metropolitana e le province provvedono alle funzioni connesse 
all’organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani 
anche delegando tali funzioni a comuni facenti parte di una zona omogenea, individuata 
ai sensi dell’articolo 14, comma 4. 
2. La Città metropolitana e le province esercitano, in particolare, le seguenti funzioni, in 
attuazione degli indirizzi fissati dall’Autorità di cui all’articolo 15: 
a) analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione 
alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in 
generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti; 
b) determinazione, sulla base dei criteri dell’Autorità regionale, del costo unitario per 
unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio 
di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della 
copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all’utenza; 
c) indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d’area 
garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard 
minimi; 
d) definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi; 
e) assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente 
con la definizione del modello organizzativo di cui alla lettera d); 
f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi. 
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3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 devono essere salvaguardati gli 
obiettivi raggiunti attraverso gestioni virtuose che consentono il raggiungimento di 
risultati di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale o superiori rispetto a 
quelle della media delle percentuali dei comuni facenti parte dell’area. 
 
Art. 17 
(Determinazione della tariffa)(13) 
1. I comuni determinano la tariffa relativa alle utenze presenti sul loro territorio 
attraverso le seguenti modalità: 
a) indirizzi dell’Autorità d’ambito regionale; 
b) valore economico del costo del servizio per il Comune determinato dal piano 
finanziario dell’area omogenea, sulla base dell’unità di misura di rifiuti prodotti ed 
imputato, in base alle produzione dei rifiuti, come costo a carico del Comune; 
c) valore economico relativo ai servizi minimi garantiti nel Comune per ciò che attiene 
le attività di spazzamento; 
d) eventuali compartecipazioni economiche statali alla tassa sui rifiuti (Tari). 
 
Art. 18 
(Segreteria dell’Autorità d’ambito)(14) 
1. La Giunta regionale individua composizione e funzioni specifiche della Segreteria 
dell’Autorità d’ambito, al fine di fornire il supporto tecnico all’Autorità stessa, 
provvedere alle attività istruttorie necessarie all’esercizio delle funzioni attribuite 
all’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 15 e riferire in merito al livello di erogazione 
dei servizi. 
2. La Segreteria deve essere composta da idonee professionalità con competenze di 
carattere tecnico, economico e finanziario provenienti da uffici e servizi degli enti 
facenti parte dell’Autorità d’ambito. 
 
TITOLO IV 
DISPOSIZIONI COMUNI A CICLO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI, FINALI E 
TRANSITORIE 
 
Art. 19 
(Percorso partecipativo) 
1. Nel processo di formazione dei piani previsti dalla presente legge la Regione assicura 
un percorso partecipativo con il coinvolgimento dell’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI) e delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, nonché degli 
altri portatori di interessi anche all’interno delle procedure di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e dell’articolo 12 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
Art. 20 
(Clausola di salvaguardia) 
1. Nel caso di cambio del soggetto gestore sono salvaguardati i livelli occupazionali e le 
posizioni giuridiche economiche esistenti applicando i trattamenti derivanti dai relativi 
contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi collettivi aziendali vigenti. 
 
Art. 21 
(Consulte per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti) 
1. Sono istituite presso la Regione: 
a) la Consulta per il servizio idrico integrato, composta da rappresentanti dei movimenti 
promotori il referendum sull’acqua, delle associazioni di consumatori, dei sindacati 
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maggiormente rappresentativi a livello nazionale, delle associazioni ambientaliste 
maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
b) la Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, composta da rappresentanti 
delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello 
nazionale, delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello 
nazionale, del Coordinamento ligure per la gestione corretta dei rifiuti. 
2. La Consulta per il servizio idrico integrato esprime parere preventivo in ordine ai 
piani d’ambito ed alle relative parti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2. 
3. La Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti esprime parere preventivo 
in ordine ai piani d’ambito ed alle relative parti di cui all’articolo 15, comma 2, lettera 
a), e dei piani d’area di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b). 
4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni 
dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa con gli schemi di provvedimento ed i 
relativi allegati. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende comunque 
acquisito. 
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce durata, 
composizione e modalità di funzionamento delle consulte di cui al presente articolo. 
6. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito. 
7. La Regione promuove, in collaborazione con le consulte, forme ulteriori di 
partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, senza 
oneri per il bilancio regionale. 
 
… 
Art. 23 
(Disposizioni transitorie relative al Titolo III)(15) 
1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti in essere alla data di entrata in vigore della 
presente legge mantengono efficacia fino alla approvazione del nuovo Piano regionale 
per la gestione dei rifiuti relativamente ai seguenti contenuti: 
a) individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e 
di recupero dei rifiuti; 
b) organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata in relazione alle dimensioni e 
caratteristiche territoriali di riferimento. 
 
Art. 24 
(Disposizioni diverse) 
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 113 del d.lgs. 152/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale adotta appositi regolamenti in materia 
di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in conformità alla 
legislazione nazionale e regionale vigente. 
2. Al termine del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni 
ed integrazioni è aggiunto il seguente periodo: “Detto personale può procedere anche 
all’accertamento delle rilevate violazioni di obblighi tributari correlati alle attività 
oggetto di ispezione e controllo.” 
 
… 
Art. 25 
(Abrogazione di norme) 
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) la legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione dell’Autorità d’ambito per 
l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti 
ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)); 
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b) l’articolo 44 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento della 
disciplina e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa 
del suolo ed energia); 
c) l’articolo 15, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni 
urgenti di adeguamento della normativa regionale). 
2. Restano abrogati gli articoli 32 e 33 della l.r. 18/1999 . 
3. Resta abrogato l’articolo 34 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo 
ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e 
riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, 
gestione e controllo in campo ambientale), nella sua formulazione originaria, mentre 
resta in vigore il comma 4 bis del medesimo articolo , come inserito dall’articolo 15, 
comma 2, della l.r. 16/2009 e successivamente modificato dall’articolo 22, comma 2, 
della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge 
finanziaria 2014). 
4. Rimangono in vigore le modifiche già inserite nelle relative leggi regionali apportate 
dall’articolo 9 della l.r. 39/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Note: 
[1] Comma abrogato dall'art. 1 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 . 
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 . 
[3] Nota soppressa (vedi nota 11). 
[4] Nota soppressa (vedi nota 11) 
[5] Nota soppressa (vedi nota 14). 
[6] Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della L.R. 19 novembre 
2014, n. 35 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 . Detto 
articolo 5 inseriva nella presente legge l'articolo 24 bis. 
[7] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . 
[8] Nota soppressa (vedi nota 15). 
[9] Con sentenza n. 32/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte 
Costituzionale n. 11 del 18 marzo 2015 , la Corte Costituzionale ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale del presente comma. 
[10] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . 
[11] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le 
disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale . 
[12] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le 
disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale . 
[13] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . 
[14] Articolo così sostuitito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . 
[15] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . 
 
LR 12 / 2015 
 
Art. 24 
(Disposizioni transitorie)  
1. La Giunta regionale definisce la classificazione, nonché i requisiti strutturali, 
organizzativi e di personale delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 44 della l.r. 
12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall’articolo 4 della 
presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
2. Nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d’area di cui 
all’articolo 16 della l.r. 1/2014 e del Piano d’ambito di cui all’articolo 15 della l.r. 
1/2014 come modificata dall’articolo 19 della presente legge, al fine di non ritardare la 
realizzazione di impianti essenziali per evitare l’insorgere di emergenze nella gestione 
dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea: 
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a) la Città metropolitana e le province provvedono ad assicurare la continuità della 
gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite: 
- subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai comuni; 
- nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, 
comunque finalizzati a raggiungere l’obiettivo dell’unicità della gestione in ciascuna 
area; 
- mantenimento, in capo ai comuni, dei contratti relativi a gestioni in house esistenti, 
fino alla scadenza degli stessi; 
b) le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani 
vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate. 
3. Sono fatte salve le procedure di gara avviate da singoli comuni o da unioni di comuni 
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
4. In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la successiva 
transizione ad una gestione unitaria per l’area di appartenenza. 
 

PROVINCIA DI SAVONA - DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

OGGETTO: INDIRIZZI PROVINCIALI PER LA GESTIONE TRANSITORIA DEI 
RIFIUTI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO D'AR EA E DEL 
PIANO D'AMBITO DI CUI ALLA L.R. N. 1/2014 ED AL PIA NO REGIONALE PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI. 
 
Il Presidente della Provincia 
Con l'assistenza del Segretario Generale 
PREMESSO che: 
• Con l'approvazione del Piano Regionale Per la Gestione dei Rifiuti (Delibera del Consiglio 
Regionale n.14 del 25 marzo 2015) e le modifiche introdotte alla Legge Regionale n° 1 del 
24 febbraio 2014 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio 
delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) dalla 
Legge Regionale n°12 del 7 Aprile 2015 (pubblicata sul BURL n°12 del 15 Aprile 2015), il 
precedente quadro relativo all'organizzazione e gestione dei rifiuti in Regione Liguria, Città 
Metropolitana e Province è profondamente mutato. 
• l'articolo 14, comma 1 della legge regionale 24 febbraio 2014 n°1 (di seguito: L.R. 1/2014) 
riporta: “1. A fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in 
attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua l’ambito 
regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, 
coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri....3. Le 
province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta 
differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, 
definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed 
al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d’area. 
• la Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del 
combinato disposto della legge n.56/2014 (individuazione delle Province come enti di 
secondo livello), della legge regionale n.1/2014 (articolo 14), e dell'articolo 7, comma 1, 
lettera a) del decreto legge 12 settembre 2014 n.133 (definizione degli enti di governo delle 
Aree Omogenee). 
 
CONSIDERATO che: 
Le province provvedono alle funzioni connesse all’organizzazione ed affidamento dei 
servizi secondo le previsioni del proprio Piano d'Area ed esercitano, in particolare, le 
funzioni relative all'attuazione degli indirizzi fissati dall’Autorità d'Ambito Regionale 
sinteticamente sotto riportati: 
• analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione 
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alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in 
generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti; 
• determinazione, sulla base dei criteri dell’Autorità regionale, del costo unitario per 
unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio 
di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della 
copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all’utenza; 
• indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d’area 
garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard 
minimi; 
• definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi; 
• assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente 
con la definizione del modello organizzativo di cui alla lettera d); 
• controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi. 
 
CONSIDERATO ALTRESI' che: 
• l'articolo 24, commi 2 – 3 – 4 della legge regionale 7 Aprile 2015 n°12 (di seguito: L.R. 
12/2015) riporta: “2. Nelle more della approvazione del Piani d’Area di cui all’articolo 16 
della l.r. 1/2014 e del Piano d’ambito di cui all’articolo 15 della l.r. 1/2014, al fine di non 
ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare l’insorgere di emergenze nella 
gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea: 
a) Le province provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei 
servizi in essere, tramite: 
• subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai comuni; 
• nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e 
statale, comunque finalizzati a raggiungere l’obiettivo dell’unicità della 
gestione in ciascuna area; 
• mantenimento, in capo ai comuni, dei contratti relativi a gestioni in house 
esistenti, fino alla scadenza degli stessi; 
b) le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti 
urbani vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate. 
3. Sono fatte salve le procedure di gara avviate da singoli comuni o da unioni di comuni alla 
data di entrata in vigore della presente legge. 
4. In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la successiva 
transizione ad una gestione unitaria per l’area di appartenenza. 
• Con nota della Regione Liguria protocollo n° 105612 del 10/06/2015, assunta al protocollo 
della Provincia di Imperia al n° 23678 del 04/06/2015, la Regione Liguria pur confermando 
nella sostanza quanto indicato nelle Leggi 1/2014 e 12/2015 introduce alcuni elementi 
interpretativi sulla gestione del periodo transitorio “omissis...tali strumenti includono, 
appunto, il subentro ai rapporti contrattuali stipulati dai Comuni, a proposito del quale si 
ritiene possa sussistere, in ogni caso, lo spazio per soluzioni concordate fra Comune e 
Provincia in merito agli eventi che riguardano l'esecuzione degli adempimenti contrattuali, 
ovvero un nuovo affidamento disposto direttamente da Provincia...omissis...emerge in modo 
evidente, dalle considerazioni sopra riportate, come le soluzioni da applicare alle singole 
casistiche non possano prescindere da una preventiva decisione strategica che Provincia 
con i rispettivi Comuni, dovranno prendere, anche tramite l'utilizzo generali istituti di 
concertazione, in merito al disegno complessivo della ripartizione territoriale per i servizi 
in oggetto. Si tratta del primo passaggio propedeutico a tutti gli altri, che potrebbe 
anticipare la pianificazione d'area anche a titolo di stralcio funzionale...omissis” 
• Che con nota del 23/06/2015, nostro protocollo n°41469 del 23/06/2015, la Provincia di 
Savona ha richiesto una urgente modifica delle Leggi Regionali n°1/2014 e n°12/2015 in 
relazione ai contenuti dell'articolo 24 (Disposizione transitorie). 
 
PRESO ATTO che: 
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• in una situazione a regime, la Provincia di Savona, quale Ente di governo dell'Area 
Omogenea corrispondente al proprio territorio ha l'obbligo di organizzare i servizi relativi alla 
raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al 
servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei 
rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento nel rispetto delle norme vigenti. 
• nella fase transitoria, per quanto precedentemente illustrato, la Provincia di Savona al fine di 
garantire la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere evitando l’insorgere di 
emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea, 
può svolgere esclusivamente un ruolo di coordinamento, regia, indirizzo, controllo sui Comuni 
facenti parte dell'Area Omogenea di competenza; 
 
TENUTO CONTO che: 
• l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la Delibera n° 3 del 24/06/2015 “DEFINIZIONE 
INDIRIZZI PROVINCIALI PER LA GESTIONE TRANSITORIA DEI RIFIUTI NELLE 
MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO D'AREA E DEL PIANO D'AMBITO DI 
CUI ALLA L.R. N. 1/2014 (COME MODIFICATA DALLA L.R. 12/2015) SECONDO IL 
PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (APPROVATO CON 
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 14 DEL 25 MARZO 2015)” 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 
DATO ATTO che il presente atto non è corredato dal parere di regolarità contabile, ai sensi 
dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, non comportando lo stesso 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 
VISTO l'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014. 
 
DECRETA 
 
di attuare, nelle more dell'approvazione del Piano d'Area e del Piano d'Ambito di cui alla 
l.r. n. 1/2014 ed al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, gli indirizzi provinciali  per la 
gestione transitoria dei rifiuti come deliberato dall'Assemblea dei Sindaci e di seguito riportati: 
 
1. definire, nelle more dell'approvazione del Piano d'Area di cui alla l.r. n° 1/2014 e del 
processo di messa a regime del sistema come previsto dalla vigente normativa nazionale e 
regionale, un periodo di “transizione” di cinque anni che traguardi il 31/12/2020; 
 
2. definire il territorio della provincia di Savona come Area Omogenea ed individuare un 
adeguato numero di “Bacini di Affidamento”, ai sensi dell'ex art. 14 comma 3 della L.R. 
n°1/2014, che dovranno avere almeno le seguenti minime caratteristiche: 
• un numero di abitanti non inferiore ai 30.000; 
• omogeneità territoriale. 
Questa suddivisione del territorio costituisce indirizzo strategico per la redazione del Piano 
d'area e/o suo stralcio funzionale e per la gestione del periodo transitorio di cui al punto 1; 
 
3. Nel periodo transitorio di cui al punto 1, alla scadenza dei singoli contratti di gestione del 
servizio rifiuti, tenuto conto che la Provincia svolge un ruolo di coordinamento, regia, indirizzo, 
e controllo per assicurare il rispetto della normativa e della pianificazione di settore comunitaria, 
nazionale e regionale, agli affidamenti provvedono direttamente i Comuni obbligatoriamente 
aggregati in “bacini di affidamento”, come definiti al punto 2, secondo le modalità e le forme 
associative previste dalla normativa nazionale e/o regionale ovvero individuando un 
comune capofila.  
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Per procedere a nuovi affidamenti che traguardino la copertura fino al 31/12/2020 dovranno 
essere rispettati le seguenti condizioni: 
 
a) Affidamento nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale: 
• Gara d'appalto; 
• Società mista con gara d'appalto per il socio privato; 
• In house providing, attraverso il controllo analogo esercitato dall'amministrazione 
aggiudicatrice sui propri servizi. 
Detti affidamenti non potranno comunque superare il 31/12/2020, prevedendo inoltre, in essi la 
clausola di salvaguardia relativa alla risoluzione contrattuale anticipata laddove la Provincia 
individui prima di tale data il gestore unico. 
 
b) Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di raccolta 
differenziata. Qualora il comune non possa avvalersi della norma di salvaguardia ovvero 
non abbia ancora raggiunto le percentuali di raccolta differenziata del 65% previsto dalla 
vigente normativa nazionale e regionale, dovrà procedere a definire, attraverso i generali 
istituti di concertazione, un cronoprogramma delle azioni da intraprendere che consentano di 
attivare entro il 2015 quanto previsto dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti 
approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.14 del 25 marzo 2015 e raggiungere, nel 
più breve tempo possibile, risultati in linea con le previsioni di legge. 
 
4. I Comuni, che alla scadenza dei propri contratti di gestione del servizio rifiuti, si trovano 
nelle condizioni normative e giuridiche per poter procedere ad una proroga, potranno utilizzare 
tale istituto con le stesse modalità e requisiti di cui al punto 3 lettera b). Dette proroghe non 
potranno in ogni caso superare il 31/12/2020; 
 
5. I Comuni che, con il contratto in scadenza o scaduto, dimostrano di non poter procedere ad 
aggregazione hanno la possibilità di procedere in autonomia ad un nuovo affidamento, di durata 
non superiore al 31/12/2020, seguendo le disposizioni del precedente punto 3 lettera b); 
 
6. Qualora non siano rispettate le lettere a) e b) di cui al comma 3 la Provincia, al fine di evitare 
l'insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della 
normativa europea, procederà d'ufficio al nuovo affidamento così come previsto dall'articolo 24 
della Legge Regionale n°12 del 7 Aprile 2015. 
 


