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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28 settembre 1999 si attribuì 

all'Azienda Cuneese per lo Smaltimento dei Rifiuti anche la gestione del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani e di nettezza urbana, a decorrere dal 1° gennaio 2000; 

 
− a partire dalla data del 01.01.2004, l’Assemblea Consortile dell’Azienda Cuneese 

Smaltimento Rifiuti siglabile A.C.S.R. ha deliberato la costituzione, mediante scissione, di 
una nuova società per azioni denominata “ACSR S.p.a.”, la quale si occupa delle operazioni 
relative allo smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, della gestione della discarica e 
dell’impianto siti a Borgo San Dalmazzo, e la conseguente trasformazione dell’Azienda 
Consortile in Consorzio di Bacino denominato “Consorzio Ecologico Cuneese” siglabile 
“C.E.C.”, il quale si occupa delle operazioni relative all’organizzazione dei servizi di nettezza 
urbana, dei servizi di raccolta differenziata, dei centri di raccolta comunali e quant’altro 
connesso ai servizi di bacino; 

 
 
Considerato che:  
 
− attualmente sul Comune di Cuneo sono presenti due centri di raccolta rifiuti gestiti dal CEC, a 

servizio dei cittadini per lo svolgimento della raccolta differenziata di molteplici frazioni di 
materiali, di cui uno situato in Via della Motorizzazione, a Madonna dell’Olmo, e l’altro in 
Via del Mulino, a San Rocco Castagnaretta; 

 
− è inoltre in corso di realizzazione un terzo centro di raccolta rifiuti nelle vicinanze 

dell’Auchan; 
 
− ai sensi della nuova disciplina sui centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 

differenziato (D.M. 13 maggio 2009), occorre provvedere all’adeguamento delle aree 
ecologiche esistenti realizzando un’apposita area coperta impermeabilizzata per le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, ripristinando la cartellonistica e la siepe di 
mascheramento, oltre a interventi sulla recinzione, il tutto al fine di non limitare i 
conferimenti presso tali aree per quanto riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e i rifiuti pericolosi domestici, evitando così un aumento di situazioni di abbandono di rifiuti 
sul territorio comunale o di conferimenti errati nei cassonetti; 

 
− la Giunta comunale - alla luce del D.M. 13 maggio 2009 e dei relativi adeguamenti necessari 

per i centri di raccolta esistenti, vista la loro attuale fruibilità e valutando soluzioni 
migliorative in concomitanza con il Comune di Borgo San Dalmazzo, ha dato mandato al 
CEC e all’ACSR SpA di avviare la progettazione di una nuova struttura da adibirsi a centro di 
raccolta presso i terreni dell’ACSR spa che sia adeguata alla normativa vigente sopra citata, 
procedendo così al solo adeguamento previsto per l’area di Madonna dell’Olmo – dotata di 
apposita rampa - e, al termine dei lavori in previsione per il nuovo centro consortile, alla 
dismissione dell’area ecologica di San Rocco Castagnaretta; 
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− gli adeguamenti previsti sul centro di raccolta di Madonna dell’Olmo, riguardanti la 
costruzione di un’idonea area coperta ad uso deposito per i rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, il ripristino della barriera verde esterna e la collocazione di idonea 
cartellonistica, ammontano, così come si evince dal progetto trasmesso dal CEC, a euro 
38.054,86# IVA compresa; 

 
− oltre a quanto sopra riportato, occorre procedere a dotare il centro di raccolta rifiuti, che si sta 

ultimando nei pressi dell’AUCHAN, degli appositi cassoni scarrabili necessari ai 
conferimenti dei rifiuti differenziati da parte dei cittadini; 

 
− il costo da sostenere per l’acquisto dei cassoni scarrabili per il nuovo centro di raccolta situato 

nei pressi dell’AUCHAN ammonta, così come da apposito preventivo trasmesso dal CEC, a 
euro 56.945,14# IVA compresa;   

 
 
Considerato inoltre che, alla luce degli adeguamenti previsti per il centro di raccolta di Madonna 
dell’Olmo e dell’acquisto dei cassoni scarrabili per il nuovo centro di raccolta rifiuti nei pressi 
dell’AUCHAN, occorre provvedere a trasferire al CEC la somma necessaria per gli interventi in 
argomento, ammontante a euro 95.000,00# IVA compresa; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2010; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con deliberazione 
consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità 
contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di dare mandato al CEC di provvedere alla realizzazione degli adeguamenti necessari, così 
come si evince dal progetto depositato presso gli uffici,  per il centro di raccolta rifiuti di 
Madonna dell’Olmo, riguardanti la costruzione di un’idonea area coperta ad uso deposito per 
i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il ripristino della barriera verde esterna e 
la collocazione di idonea cartellonistica, e di procedere all’acquisto dei cassoni scarrabili 
necessari per il nuovo centro di raccolta rifiuti situato nei pressi dell’AUCHAN; 
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2. di trasferire la somma di Euro 95.000,00# per gli onere derivanti dagli adeguamenti necessari 
per il centro di raccolta rifiuti di Madonna dell’Olmo, ai sensi del D.M. 13 maggio 2009, e 
dall’acquisto dei cassoni scarrabili necessari per il nuovo centro di raccolta rifiuti situato nei 
pressi dell’AUCHAN, nella modalità seguente: il 60% con il presente provvedimento e il 
restante 40% a interventi conclusi previa rendicontazione finale dal parte dello stesso CEC; 

 
3. di impegnare la somma di Euro 95.000,00# al tit II, Fz. 09, Serv. 05, Int. 07 , cap. 5967003 

“Trasferimenti al CEC per lavori di adeguamento area ecologica Madonna dell’Olmo e 
interventi diversi” del bilancio di previsione 2010, finanziato con A.A. vincolato N.U. (centro 
di costo 09501)(cod. imp. 2010/4854) (codice SIOPE 2799); 

 
4. di autorizzare il Settore Ragioneria all’erogazione dell’importo di Euro 57.000,00# al CEC a 

titolo di acconto per l’adeguamento del centro di raccolta rifiuti di Madonna dell’Olmo e per 
l’acquisto dei cassoni scarrabili necessari al nuovo centro di raccolta situato nei pressi 
dell’AUCHAN; 

 
5. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


