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Delibera n. 8 del 14.12.2006
Oggetto: Esame richiesta del Comune di Norcia del 18.10.2006.

L’anno duemilasei, il giorno quattordici del mese di dicembre, in Foligno, presso la sede
dell’Ente, sita in via Mazzini, 57, con avvisi notificati a ciascun membro, si è riunita la Conferenza
dei Sindaci dell’ATO Rifiuti in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione.
Risultano presenti:
Comune
Quota
Qualifica
Nome e Cognome
Assente Presente
Bevagna
2,8614
Sindaco
Enrico Bastioli
X
Campello
1,7351
X
Cannara
2,2294
Sindaco
Giovanna Petrini
X
Castel Ritaldi
1,5045
Sindaco
Francesco Venturi
X
Cerreto
1,6078
X
Foligno
26,5210
Sindaco
Manlio Marini
X
Giano
2,0284
X
Gualdo Cattaneo
3,9888
Assessore
Pietro Torricelli
X
Montefalco
3,4234
Sindaco
Valentino Valentini
X
Monteleone
1,2029
X
Nocera Umbra
4,8959
Sindaco
Donatello Tinti
X
Poggiodomo
0,6765
X
S.Anatolia Narco
0,9452
X
Spello
4,3552
X
Spoleto
21,3106
Assessore
Roberto Loretoni
X
Trevi
4,3154
Sindaco
Giuliano Nalli
X
Vallo di Nera
0,7268
X
Valtopina
1,1909
Sindaco
Giuseppe Mariucci
X
I Sindaci dei seguenti Comuni non hanno deliberato la Convenzione di adesione all’ATO Rifiuti:
Cascia
4,1083
X
Norcia
6,1935
Sindaco
Nicola Alemanno
X
Preci
1,6265
Sindaco
Alfredo Virgili
X
Scheggino
0,7267
X
Sellano
1,8259
X
TOTALI
100,00
21.1296 78,8704
La seduta è pertanto valida essendo presenti più di 1/3 dei Comuni e delle quote dell’Ato 3.
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Il Presidente Manlio Marini riferisce che in data 18.10.2006 il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno
ha convocato una riunione per il 07.11.2006 invitando oltre ai Sindaci della Valnerina, anche il
Presidente ed il Direttore dell’ATO 3 Rifiuti per verificare se sussistessero le condizioni per un
trasferimento graduale del servizio rifiuti alla Vus spa, che vedesse come tappa intermedia la
costituzione di una società dei Comuni della Valnerina partecipata eventualmente anche dalla Vus
spa, alla quale affidare il servizio di igiene urbana (spazzatura e raccolta) per il subambito della
Valnerina.
La richiesta del Sindaco di Norcia si basa su una interpretazione dell’art. 12 comma 3 della L. r. n.
14/2002 il quale afferma che: “L’Ato, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, ovvero per
esigenze tecniche può disporre che la gestione dei rifiuti, anche in relazione alla fase del ciclo
integrato, sia effettuata in ambiti territoriali di minore estensione, ricompresi nell’Ato, purchè sia
superata ogni frammentazione antieconomica della gestione stessa”.
Secondo l’interpretazione del Sindaco di Norcia il comma 3 dell’art. 12 consentirebe una gestione a
livello di subambito, attraverso un autonomo soggetto dotato di personalità giuridica.
Si ritiene tuttavia di non poter aderire a questa interpretazione. Infatti la disposizione dell’art. 12
comma 3 va letta alla luce della sopraggiunta normativa nazionale del Decreto Legislativo n.
152/2006 il quale prevede il gestore unico di ambito, ed inoltre, in sé, sembra più riferita ad una
modalità organizzativa dello svolgimento del servizio che alla possibilità di individuare un
autonomo soggetto gestore. Va poi evidenziato che il comma 3 conclude vietando ogni
frammentazione se antieconomica della gestione stessa.
Conclusa la relazione del presidente Manlio Marini segue il dibattito che condivide quanto dallo
stesso affermato, ad eccezione del Sindaco di Norcia che ribadisce la sua richiesta di gestione
autonoma transitoria a livello di subambito motivandola con i minori costi del servizio che
risulterebbero dimostrati da una tabella comparativa con gli altri Comuni dal Sindaco stesso fornita.
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Concluso il dibattito,

la Conferenza dei Sindaci
- Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006 in particolare all’art. 201 c. 2 e all’art. 204;
- Visto l’art. 12 comma 3 della L. r. n. 14/2004;
- Vista la richiesta del Comune di Norcia di cui in narrativa;
- Acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore dell’Ato Rifiuti 3;
- All’unanimità dei voti dei Sindaci o loro delegati presenti aderenti all’ATO Rifiuti,

DELIBERA

1) Di non accogliere la richiesta di istituzione di un subambito (anche perché non definibile a
livello di Valnerina stante la deliberazione del Commissario prefettizio del Comune di
Cascia n. 23/20006 di sostanziale adesione alla gestione da parte di Vus spa) inteso come
gestione soggettivamente autonoma del ciclo di raccolta e spazzatura dei rifiuti urbani per le
ragioni in narrativa esposte;

2) Di richiedere al Comune di Norcia la deliberazione di adesione all’Ato Umbria Rifiuti n. 3
ai sensi dell’art. 201 comma 2 del D. L.vo n. 152/2006 che prevede la partecipazione
obbligatoria dei Comuni dell’ambito;

3) Di richiedere al Comune di Norcia di conferire il servizio al gestore unico di Ambito Vus
spa previo confronto con il gestore in merito ai costi/ricavi e standard di qualità del servizio
al fine della definizione di un contratto di servizio da stipulare tra Ato Rifiuti 3, Comune e
Gestore in via transitoria, fino all’approvazione del Piano d’Ambito e alla stipula del
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contratto unico di servizio a livello di Ambito tra Ato Rifiuti 3 e Gestore ai sensi dell’art.
204 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

4) Di notificare la presente deliberazione al Comune di Norcia ed a Vus spa.

IL DIRETTORE
Avv. Fausto Galilei

IL PRESIDENTE
Dott. Manlio Marini
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