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CONSIGLIO COMUNALE

ton.5

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL CEC N.
6/2021 DEL 01/07/202 1 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE
ED ALLEGATO STATUTO. IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO
1.MODIF1CATACONLALEGGEREG1ONALE15FEBBRAIO2021N.4.CONLA
ITUTIVA DEL ‘ ‘CONSOIO
ECOLOGICO DEL CUNEESE” AI SENSI DELLA PREVIGENTE LEGGE REGIONALE 24
E2002N.24.ELOS1TSFORMAINCONSOIODIAREAVASTADELSUB
AMBITO 08 CUNEESE, DENOMINATO “CONSORZIO ECOLOGICO DEL CUNEESE”
SIGLABILE “C.E.C.”.

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell’Assessore DALMASSO DAVIDE



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
- la legge regionale 10 gennaio 2018 n. I “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, ti. 7”, ha operato un’integrale revisione della normativa di settore sotto il profilo
dell’organizzazione e della gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani;

- la citata legge regionale 1/2018 è stata modificata con la legge regionale 16febbraio2021, n.
4, particolarmente sotto il profilo della gestione territoriale del servizio di raccolta dei rifiuti,
identificando dei sub-ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio dei consorzi oggi
esistenti;

Preso atto che
• in base all’allegato A bis e A ter della legge regionale 4/2021, è stato identificato il sub ambito

08 del cuneese, che ricomprende esattamente tutti i Comuni che costituiscono attualmente il
Consorzio ecologico del Cuneese;

- l’articolo 33, comma 1, lett. a), della citata legge regionale 1/2018, modificata dalla legge
regionale 4/2021, dispone che entro il 30 giugno 2021 le Assemblee degli attuali consorzi di
bacino di cui alla legge regionale 24/2002, coincidenti con i neo costituiti sub-ambiti di area
vasta, adeguino alle nuove disposizioni la convenzione oggi vigente e adottino un nuovo
Statuto;

- il successivo comma 5° prescrive che la deliberazione assembleare di adozione della
convenzione e dello statuto sia ratificata dai Consigli comunali di tutti i Comuni che fanno
parte del Consorzio, al fine di poter giungere alla sottoscrizione della convenzione revisionata,
come stabilito dall’ulteriore comma 6°;

Dato atto che questo Comune rientra nel bacino del Consorzio Ecologico Cuneese, identificato
con il sub ambito 08 cuneese;

Vista la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio Ecologico Cuneese n. 6 del 01/07/2021, con
la quale è stato adeguato il testo della Convenzione ed approvato il nuovo Statuto;

Visti i punti saglienti dei due fondamentali atti allegati alla deliberazione assembleare;

Ritenuto di dover procedere a ratifica, in modo congiunto con gli altri Comuni costituenti il
Consorzio;

Sentita in merito la V” Commissione Consiliare riunita in data 14 ottobre 2021

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.01.202t con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 202 1/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 202 1/2023;

Vista la Deliberazione delle Giunta Comunale n. 63 del 18/03/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione— Piano degli obiettivi — Piano della performance — Anno 2021;



Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore
Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio — Servizio Ambiente, Mobilità e Protezione
Civile Jng. Massimiliano Galli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) di ratificare, ai sensi dell’aft. 33, comma 6°. della legge regionale 1/2018, la deliberazione
dell’Assemblea del Consorzio Ecologico Cuneese n. 6 del i luglio 2021 avente ad oggetto:
Approvazione della convenzione ed allegato statuto, in attuazione della legge regionale 10
gennaio 2018, n. 1, modificata con la legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4, con la quale si
ridefinisce la convenzione istitutiva del “Consorzio Ecologico del Cuneese” ai sensi della
previgente legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, e lo si trasforma in Consorzio di area vasta
del sub ambito 08 cuneese, denominato “Consorzio Ecologico del Cuneese” siglabile
“C.E.C.”. cdi relativi allegati;

2) di disporre la tempestiva trasmissione di copia della presente deliberazione al Consorzio
Ecologico del Cuneese al fine di poter giungere celermente alla sottoscrizione della
convenzione in argomento;

3) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è l’Ing. Marco
Piacenza, Responsabile del Servizio Ambiente, Mobilità e Protezione civile del Settore
Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134— comma 4—del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere, in considerazione della necessità di procedere celermente
alla sottoscrizione della convenzione sopra menzionata;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


