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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 74/2011 DEL 20/12/2011 
 
 
 
Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, 
oggi 20 dicembre  DUEMILAUNDICI alle ore 19:00 in seduta di prima convocazione, previo invito 
scritto. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
 
   

LORO MATTEO Presente 

MANFRIN GIACOMO Presente 

MANZON WALTER Presente 

MARTINO GREGORIO Presente 

PASSONI MARCELLO Presente 

PASUT LORIS Assente giust. 

PEDICINI GIUSEPPE Presente 

PERESSON ISENA Presente 

PERRONE GIUSEPPE Presente 

PICCIN MARA Presente 

PICCINATO RICCARDO Presente 

QUAIA MICHELE Presente 

RIBETTI FRANCESCO Presente 

ROSSETTO ELIO Presente 

ROSSI ALBERTO Presente 

SALVADOR MARCO Presente 

TAVELLA MAURO Presente 

TOMASELLO FAUSTO Presente 

ZANOLIN GIOVANNI Assente 

ZANUT DARIO Presente 

ZILLE BRUNO Presente 

 
 

Presenti: 32  Assenti: 6  Assenti giustificati: 3 
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori: NICOLA CONFICONI, RENZO MAZZER, VINCENZO 
ROMOR, CLAUDIO CATTARUZZA, CHIARA MIO, FLAVIO MORO, BRUNO ZILLE, MARTINA 
TOFFOLO 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. GINI  Paolo.  
 
Il Sig. BERNARDI  NISCO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza 
 

STRUTTURA PROPONENTE: UO COMPLESSA GABINETTO DEL SINDACO 

 
OGGETTO:. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA 
ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CORDENONS DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO 
INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 
 

BERNARDI NISCO Presente 

PEDROTTI CLAUDIO Presente 

AMARILLI LUCIA Assente giust. 

BEVILACQUA GIULIA Presente 

BIANCHINI MARIO Presente 

BIASON PAOLA Presente 

BOLZONELLO SERGIO Presente 

BONAZZA MARCO Assente 

CABIBBO ANDREA Assente 
CHIARADIA ORSOLA Assente 
COLLAONI GIANANTONIO Presente 

BONATO MARIA Presente 

DAL MAS FRANCO Assente 

D'ANIELLO SONIA Presente 

DE BORTOLI WALTER Presente 

DEL BEN GIOVANNI Presente 

DEL SANTO SANDRO Presente 

FRESCHI ROBERTO Presente 

GIANNELLI FRANCESCO Assente 

LOPERFIDO EMANUELE Assente giust. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

 il Consiglio comunale di Pordenone con proprio provvedimento n. 119 del 25 novembre 2002 ha deliberato la 
trasformazione dell’ASPAMIU, operante nei servizi pubblici locali del Comune di Pordenone come AMIU 
(azienda municipalizzata di igiene urbana) già dal 1980 e trasformata, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 
142/1990, in ASPAMIU, giusta deliberazione consiliare n. 147 del 22 dicembre 1994, nella società per azioni 
denominata “GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a.”; 

 la trasformazione dell’ASPAMIU in “GEA s.p.a.” è avvenuta in ossequio della norma di Legge in materia di 
servizi pubblici locali e, più precisamente, con riferimento all’art. 115 del decreto legislativo n. 267/2000 il quale 
prevedeva espressamente che entro il termine del 30 giugno 2003 le Aziende speciali dei Comuni che 
gestivano servizi pubblici locali, fossero trasformate in società per azioni; 

 
Dato atto che: 
 con l’art. 23 del decreto legislativo n. 22/1997 è stato introdotto, nel territorio provinciale salvo diversa 

disposizione stabilita con legge regionale, l’Ambito Territoriale Ottimale per il servizio di gestione dei rifiuti e 
che pone il superamento della frammentazione della gestione dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale dei singoli 
Comuni quale obiettivo da perseguire per l’organizzazione della ridetta attività di gestione secondo criteri di 
efficienza, di efficacia e di economicità; 

 così come disposto dall’art. 4 della legge regionale n. 30/1987 “la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono 
avvenire secondo principi di razionalità, di riutilizzo e di economicità” fermo restando che “le relative gestioni 
devono indirizzarsi preferibilmente a forme consortili o comunque associative”; 

 per le sopra indicate ragioni con propria deliberazione consiliare n. 7 dell’11 febbraio 2002 è stata approvata, 
tra l’altro, l’autorizzazione dell’estensione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani in 
Comune di Cordenons da parte dell’ASPAMIU di Pordenone; 

 
Precisato che con deliberazione del consiglio comunale n. 133 del 10 dicembre 2007 il Comune di Pordenone ha 
affidato alla società “GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a.”, fino al 31 dicembre 2017, la gestione del 
servizio pubblico dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati e delle discariche, compresi i servizi ad essa collegati 
nonché quello di spazzamento e pulizia delle strade e, conseguentemente, firmati i relativi contratti di servizio; 
 
Preso atto che il Comune di Cordenons: 
 ha affidato all’ex ASPAMIU di Pordenone, ora “GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a.”, con 

convenzione rep. n. 2653 del 30 maggio 2002 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani; 
 con successiva convenzione reg. n. 50, sottoscritta il 13 novembre 2007, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 204, 1^ comma, del decreto legislativo n. 152/2006 ed ai sensi dell’art. 200 del medesimo decreto, 
l’affidamento sopra indicato è stato prorogato fino alla costituzione dell’ATO; 

 con la suddetta convenzione veniva altresì disposto che i servizi oggetto della convenzione stessa erano 
regolati, tra l’altro, dall’atto d’intesa stipulato il 17 maggio 2002, tra il Comune di Pordenone ed il Comune di 
Cordenons, per quanto applicabile ed in relazione a quanto disposto dall’art. 204, 1^ comma, del decreto 
legislativo n. 152/2006; 

 
Considerato che: 
 l’art. 201 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani; 
 con l’art. 1, comma 1^ della legge n. 42 del 26 marzo 2010 è stato aggiunto all’art. 2 della legge n. 191 del 23 

dicembre 2009 (finanziaria 2010) il comma 186bis disponendo la soppressione delle Autorità d’Ambito a partire 
da 1 anno dalla sua approvazione e, pertanto, entro il 27 marzo 2011; 

 con la suddetta normativa veniva stabilito che le Regioni dovranno ripartire le funzioni degli ATO ad altri Enti 
ma non chiarisce quali Enti dovranno essere destinatari delle funzioni degli ATO; 

 con l’art. 1 del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (decreto mille proroghe) convertito in legge n. 10 del 
26 febbraio 2011, veniva introdotto la possibilità di ulteriore proroga dell’abolizione degli ATO; 

 
 
 con il DPCM del 25 marzo 2011 – ulteriore proroga di termini relativa al ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare – veniva, tra le altre, disposta la proroga della soppressione degli ATO al 31 dicembre 
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2011 in modo da “assicurare l’indispensabile continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali e nell’esercizio 
delle relative funzioni pubbliche, poiché l’abrogazione delle Autorità d’Ambito ad opera dell’art. 2, comma 
186bis della legge n. 191/2009, coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in 
tema di affidamento del servizio pubblico locale …………..…..la proroga garantisce un ulteriore periodo 
transitorio, utile al passaggio delle funzioni delle ATO ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, nonché 
all’apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso”; 

 
Visti: 
 l’art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ove è previsto, al 1^ comma, che “al fine di svolgere 

in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”; 
 il 1^ comma dell’art. 20 – capo V – esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali 

- della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006 stabilisce che “allo scopo di rendere la propria azione 
maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo 
coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le 
seguenti forme di collaborazione: a) convenzioni………….”; 

 l’art. 21 della sopra riportata legge regionale prevede, tra l’altro, che “le convenzioni disciplinano lo svolgimento 
coordinato di funzioni e servizi determinati”; 

 
Preso atto, inoltre, che non nota del 29 novembre 2011, prot. n. 22985, il Comune di Cordenons chiede, nell’ottica 
del proprio programma di un processo collaborativo con il Comune capoluogo per arrivare alla gestione unitaria dei 
servizi di maggior interesse e valenza economica per i cittadini, di poter giungere alla gestione dei servizi rifiuti in 
forma associata, mediante stipulazione di una convenzione come previsto dall’art. 30 del decreto legislativo n. 
267/2000; 
 
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 148 del 16 
settembre 2011 “adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali con rilevanza economica al referendum 
popolare ed alla normativa dell’Unione europea” e ulteriormente integrato dall’art. 9 della legge n. 183 del 14 
novembre 2011, cosiddetta legge di stabilità 2011, riguardante la “liberalizzazione dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica”; 
 
Ritenuto: 
 che il perseguimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità per l’organizzazione dell’attività di 

gestione dei rifiuti, come già contemplati dall’art. 23 del decreto legislativo n. 22/1997 e dall’art. 4 della legge 
regionale n. 30/1987 più sopra riportati è maggiormente realizzabile attraverso la gestione associata del 
servizio che può realizzarsi con riferimento alla normativa vigente mediante stipula di una convenzione con i 
Comuni limitrofi; 

 di accogliere in questo senso la richiesta del Comune di Cordenons sottoscrivendo una convenzione per la 
gestione in forma associata e mantenendo aperta la possibilità di adesione alla scadenza dei singoli contratti 
da parte degli altri Comuni costituenti il conurbamento e ciò quale primo concreto segnale in vista della 
definizione di ambiti territoriali di dimensione più ampia e delle evoluzioni che potranno verificarsi nei rapporti 
fra gli attuali gestori del servizio; 

 che tra gli Enti aderenti alla gestione in forma associata del servizio in argomento ed il gestore verranno 
sottoscritti dei separati disciplinari regolanti l’espletamento del servizio stesso; 

 che ciascuno degli Enti manterrà una posizione giuridica propria nel rapporto contrattuale con il gestore; 
 
Atteso che: 
 sulla base della vigente normativa gli attuali affidamenti del servizio, e con essi quello associato, verranno a 

scadenza con il 31 marzo 2012; 
 sono in procinto di essere attivate le procedure per l’affidamento del servizio stesso sulla base della vigente 

normativa e che tali procedure riguarderanno tutti i Comuni associati per la gestione del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 con la stipula della convenzione è garantita, per un periodo transitorio, la continuità del servizio fino ad 
avvenuto espletamento delle procedure di gara; 
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Precisato che è volontà del Consiglio comunale che la stipulanda convenzione ponga in essere un nuovo rapporto 
con il Comune di Cordenons e che, pertanto, deve essere esclusa ogni incidenza della stessa sui rapporti 
intercorsi ed intercorrenti tra il Comune di Cordenons ed il Comune di Pordenone a seguito degli atti d’intesa 
sottoscritti, tra i 2 Enti, il 21 giugno 2001 ed il 17 maggio 2002 e più specificatamente sul contenzioso in atto; 
 
Atteso che: 
o per quanto riguarda il Comune di Pordenone non vi saranno modificazioni del contratto fino al nuovo 

affidamento a seguito di gara; 
o la nuova modalità di gestione del servizio è confermativa dell’attuale assetto dei conti della società “GEA – 

gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a.” che verrebbero, viceversa, a subire un’influenza negativa 
dall’eventuale riduzione del bacino di riferimento; 

 
Premesso che: 
 con deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 16 settembre 2011 è stata approvata l’attuale 

macrostruttura dell’Ente; 
 con decreto sindacale n. 177 del 27 maggio 2011 al dott. Paolo Gini è stato conferito, tra l’altro, l’incarico 

dirigenziale relativo al Settore 1 “affari generali ed istituzionali” a decorrere dal 1^ giugno 2011 e fino 
all’adozione di nuovi provvedimenti dell’Amministrazione entrante; 

 con determinazione n. 2011/0100/39, n. cron. 2938 in data 23 settembre 2011 al dipendente sig. Bernardo 
Ambrosio è stato conferito l’incarico per la copertura della posizione organizzativa dell’unità operativa 
complessa “Gabinetto del Sindaco” dal 23 settembre 2011 e fino all’adozione di nuovi provvedimenti, 
comunque nel rispetto del limite temporale massimo previsto dalla normativa; 

 
Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione consiliare; 
 
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante l’urgenza 
di provvedere in merito al fine di consentire a dare efficacia, in tempo utile, all’intera operazione a decorrere dal 1^ 
gennaio 2012; 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: 
 parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 
 
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del 
Sindaco del 9 giugno 2011; 
 
 
Con voti 
 

DELIBERA 

 
1) di svolgere in forma associata con il Comune di Cordenons il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed 

assimilati; 
 
 
2) di approvare l’allegato schema di convenzione, che fa parte integrante del presente atto, per regolare i rapporti 

tra i Comuni e gli stessi con la società “GEA spa” o con il gestore che risulterà aggiudicatario della gara, che 
sarà bandita ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche dalla 
legge n. 148 del 16 settembre 2011 “adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali con rilevanza 
economica al referendum popolare ed alla normativa dell’Unione europea” e ulteriormente integrato dall’art. 9 
della legge n. 183 del 14 novembre 2011, cosiddetta legge di stabilità 2011, riguardante la “liberalizzazione dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica”, nella gestione associata del servizio; 

3) di incaricare gli organi ed i responsabili interessati, secondo le rispettive competenze, dell’adozione di tutti gli 
atti necessari a dare attuazione ai contenuti della presente deliberazione; 

4) di dare atto che la presente convenzione non ha alcuna incidenza sui rapporti intercorsi ed intercorrenti tra il 
Comune di Cordenons ed il Comune di Pordenone a seguito degli atti d’intesa sottoscritti, tra i 2 Enti, il 21 
giugno 2001 ed il 17 maggio 2002 e più specificatamente sul contenzioso in atto; 
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5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante l’urgenza di 

provvedere in merito al fine di consentire a dare efficacia, in tempo utile, all’intera operazione a decorrere dal 
1^ gennaio 2012. 

 

PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
Visto elettronico: del 12 dicembre  2011      BERNARDO AMBROSIO 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
Visto elettronico: del 12 dicembre  2011      MICHELE BORTOLUSSI 
 
PARERE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO GENERALE: NON SI 
EVIDENZIANO VIZI DI LEGITTIMITA’. 
Visto elettronico: del 20 dicembre  2011      PAOLO GINI 

- - - 
 
Il Presidente dà la parola al Sindaco il quale illustra ed espone l’argomento, nonché il seguente 
emendamento alla proposta di deliberazione: 
 

 
EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD 

OGGETTO: 
 

“approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata con il Comune di Cordenons del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati” 

 
 
 
 
In sede di commissione consiliare è stata valutata e condivisa l’opportunità di apportare, al testo proposto, 
le seguenti modificazioni ed integrazioni: 
 
 
Modificare nel testo della DELIBERAZIONE CONSILIARE: 
 
 nell’oggetto della deliberazione la frase “…..del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed 

assimilati” viene sostituita con “……del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed 
assimilati” 

 
 al punto 1) del deliberato la frase “…..il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati” 

viene sostituita con “……la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati” 
 
 
 
Modificare nella BOZZA DELLA CONVENZIONE allegata: 
 

 nell’oggetto della convenzione la frase “…..di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati” viene 
sostituita con “……di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati” 
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 art. 1: la frase “……il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati……” viene sostituita 
con “……il servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati 

 
 

 art. 5: 
o dopo il primo comma viene introdotto il seguente capoverso: “Le spese sostenute dal Comune 

capofila per le funzioni esercitate in attuazione della presente convenzione saranno ripartite, per 
ciascun Ente locale sottoscrittore, in misura proporzionale in rapporto alla popolazione residente al 
31 dicembre di ciascun anno sulla base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli uffici comunali 
di ciascun Ente locale” 

o nuovo 3^ comma: penultimo rigo: la frase “……con le ripartizioni di cui sopra ……” viene sostituita 
con “……secondo la competenza di ciascun Ente…..” e viene soppresso il richiamo alla fine del 
comma “di ciascun Ente” 

 

 art. 6: penultimo rigo: la frase “……di gestione dei rifiuti ……” viene sostituita con “……del servizio del 
ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati” 

 

- - - - - 
 
 
Il Consigliere Ribetti.chiede ed ottiene la parola per richiesta di chiarimenti. Il Sindaco fornisce la 
risposta: 
 

…omissis… 
 
Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione. Intervengono i Consiglieri Piccin, Del Bel, Zanolin e 
Pedicini. In particolare: 

 il Consigliere Zanolin del gruppo consiliare Il Ponte, anticipa una dichiarazione di voto di 
astensione; 

…omissis… 
 
 Nessun altro si prenota per l’intervento pertanto il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre le 
dichiarazioni di voto. 
Intervengono i Consiglieri Ribetti, Piccinato, Tomasello e Salvador: In particolare: 

 i Consiglieri Ribetti del gruppo consiliare Popolo della Libertà e Piccinato rappresentante il 
gruppo Lega Nord annunciano un voto di astensione; 

 i Consiglieri Tomasello, del gruppo consiliare Partito democratico, Freschi del gruppo di Vivo 
Pordenone e Salvador, del gruppo consiliare Lista Il Fiume-Bolzonello annunciano un voto 
favorevole: 

 
 

…omissis… 
 
 
Nessuno altro chiede la parola, pertanto il Presidente dichiara chiuse anche le dichiarazioni di voto e 
pone in votazione, con il sistema elettronico, la proposta di deliberazione così come emendata, a 
seguito dell’emendamento presentato e come sopra illustrato dal Sindaco: 
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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON IL 
COMUNE DI CORDENONS DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI 
URBANI ED ASSIMILATI. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

 il Consiglio comunale di Pordenone con proprio provvedimento n. 119 del 25 novembre 2002 ha deliberato la 
trasformazione dell’ASPAMIU, operante nei servizi pubblici locali del Comune di Pordenone come AMIU 
(azienda municipalizzata di igiene urbana) già dal 1980 e trasformata, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 
142/1990, in ASPAMIU, giusta deliberazione consiliare n. 147 del 22 dicembre 1994, nella società per azioni 
denominata “GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a.”; 

 la trasformazione dell’ASPAMIU in “GEA s.p.a.” è avvenuta in ossequio della norma di Legge in materia di 
servizi pubblici locali e, più precisamente, con riferimento all’art. 115 del decreto legislativo n. 267/2000 il quale 
prevedeva espressamente che entro il termine del 30 giugno 2003 le Aziende speciali dei Comuni che 
gestivano servizi pubblici locali, fossero trasformate in società per azioni; 

 
Dato atto che: 
 con l’art. 23 del decreto legislativo n. 22/1997 è stato introdotto, nel territorio provinciale salvo diversa 

disposizione stabilita con legge regionale, l’Ambito Territoriale Ottimale per il servizio di gestione dei rifiuti e 
che pone il superamento della frammentazione della gestione dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale dei singoli 
Comuni quale obiettivo da perseguire per l’organizzazione della ridetta attività di gestione secondo criteri di 
efficienza, di efficacia e di economicità; 

 così come disposto dall’art. 4 della legge regionale n. 30/1987 “la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono 
avvenire secondo principi di razionalità, di riutilizzo e di economicità” fermo restando che “le relative gestioni 
devono indirizzarsi preferibilmente a forme consortili o comunque associative”; 

 per le sopra indicate ragioni con propria deliberazione consiliare n. 7 dell’11 febbraio 2002 è stata approvata, 
tra l’altro, l’autorizzazione dell’estensione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani in 
Comune di Cordenons da parte dell’ASPAMIU di Pordenone; 

 
Precisato che con deliberazione del consiglio comunale n. 133 del 10 dicembre 2007 il Comune di Pordenone ha 
affidato alla società “GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a.”, fino al 31 dicembre 2017, la gestione del 
servizio pubblico dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati e delle discariche, compresi i servizi ad essa collegati 
nonché quello di spazzamento e pulizia delle strade e, conseguentemente, firmati i relativi contratti di servizio; 
 
Preso atto che il Comune di Cordenons: 
 ha affidato all’ex ASPAMIU di Pordenone, ora “GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a.”, con 

convenzione rep. n. 2653 del 30 maggio 2002 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani; 
 con successiva convenzione reg. n. 50, sottoscritta il 13 novembre 2007, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 204, 1^ comma, del decreto legislativo n. 152/2006 ed ai sensi dell’art. 200 del medesimo decreto, 
l’affidamento sopra indicato è stato prorogato fino alla costituzione dell’ATO; 

 con la suddetta convenzione veniva altresì disposto che i servizi oggetto della convenzione stessa erano 
regolati, tra l’altro, dall’atto d’intesa stipulato il 17 maggio 2002, tra il Comune di Pordenone ed il Comune di 
Cordenons, per quanto applicabile ed in relazione a quanto disposto dall’art. 204, 1^ comma, del decreto 
legislativo n. 152/2006; 

 
Considerato che: 
 l’art. 201 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani; 
 con l’art. 1, comma 1^ della legge n. 42 del 26 marzo 2010 è stato aggiunto all’art. 2 della legge n. 191 del 23 

dicembre 2009 (finanziaria 2010) il comma 186bis disponendo la soppressione delle Autorità d’Ambito a partire 
da 1 anno dalla sua approvazione e, pertanto, entro il 27 marzo 2011; 
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 con la suddetta normativa veniva stabilito che le Regioni dovranno ripartire le funzioni degli ATO ad altri Enti 
ma non chiarisce quali Enti dovranno essere destinatari delle funzioni degli ATO; 

 con l’art. 1 del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (decreto mille proroghe) convertito in legge n. 10 del 
26 febbraio 2011, veniva introdotto la possibilità di ulteriore proroga dell’abolizione degli ATO; 

 
 
 con il DPCM del 25 marzo 2011 – ulteriore proroga di termini relativa al ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare – veniva, tra le altre, disposta la proroga della soppressione degli ATO al 31 dicembre 
2011 in modo da “assicurare l’indispensabile continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali e nell’esercizio 
delle relative funzioni pubbliche, poiché l’abrogazione delle Autorità d’Ambito ad opera dell’art. 2, comma 
186bis della legge n. 191/2009, coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in 
tema di affidamento del servizio pubblico locale …………..…..la proroga garantisce un ulteriore periodo 
transitorio, utile al passaggio delle funzioni delle ATO ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, nonché 
all’apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso”; 

 
Visti: 
 l’art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ove è previsto, al 1^ comma, che “al fine di svolgere 

in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”; 
 il 1^ comma dell’art. 20 – capo V – esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali 

- della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006 stabilisce che “allo scopo di rendere la propria azione 
maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo 
coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le 
seguenti forme di collaborazione: a) convenzioni………….”; 

 l’art. 21 della sopra riportata legge regionale prevede, tra l’altro, che “le convenzioni disciplinano lo svolgimento 
coordinato di funzioni e servizi determinati”; 

 
Preso atto, inoltre, che con nota del 29 novembre 2011, prot. n. 22985, il Comune di Cordenons chiede, nell’ottica 
del proprio programma di un processo collaborativo con il Comune capoluogo per arrivare alla gestione unitaria dei 
servizi di maggior interesse e valenza economica per i cittadini, di poter giungere alla gestione dei servizi rifiuti in 
forma associata, mediante stipulazione di una convenzione come previsto dall’art. 30 del decreto legislativo n. 
267/2000; 
 
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 148 del 16 
settembre 2011 “adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali con rilevanza economica al referendum 
popolare ed alla normativa dell’Unione europea” e ulteriormente integrato dall’art. 9 della legge n. 183 del 14 
novembre 2011, cosiddetta legge di stabilità 2011, riguardante la “liberalizzazione dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica”; 
 
Ritenuto: 
 che il perseguimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità per l’organizzazione dell’attività di 

gestione dei rifiuti, come già contemplati dall’art. 23 del decreto legislativo n. 22/1997 e dall’art. 4 della legge 
regionale n. 30/1987 più sopra riportati è maggiormente realizzabile attraverso la gestione associata del 
servizio che può realizzarsi con riferimento alla normativa vigente mediante stipula di una convenzione con i 
Comuni limitrofi; 

 di accogliere in questo senso la richiesta del Comune di Cordenons sottoscrivendo una convenzione per la 
gestione in forma associata e mantenendo aperta la possibilità di adesione alla scadenza dei singoli contratti 
da parte degli altri Comuni costituenti il conurbamento e ciò quale primo concreto segnale in vista della 
definizione di ambiti territoriali di dimensione più ampia e delle evoluzioni che potranno verificarsi nei rapporti 
fra gli attuali gestori del servizio; 

 che tra gli Enti aderenti alla gestione in forma associata del servizio in argomento ed il gestore verranno 
sottoscritti dei separati disciplinari regolanti l’espletamento del servizio stesso; 

 che ciascuno degli Enti manterrà una posizione giuridica propria nel rapporto contrattuale con il gestore; 
 
Atteso che: 
 sulla base della vigente normativa gli attuali affidamenti del servizio, e con essi quello associato, verranno a 

scadenza con il 31 marzo 2012; 
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 sono in procinto di essere attivate le procedure per l’affidamento del servizio stesso sulla base della vigente 

normativa e che tali procedure riguarderanno tutti i Comuni associati per la gestione del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 con la stipula della convenzione è garantita, per un periodo transitorio, la continuità del servizio fino ad 
avvenuto espletamento delle procedure di gara; 

 
 
Precisato che è volontà del Consiglio comunale che la stipulanda convenzione ponga in essere un nuovo rapporto 
con il Comune di Cordenons e che, pertanto, deve essere esclusa ogni incidenza della stessa sui rapporti 
intercorsi ed intercorrenti tra il Comune di Cordenons ed il Comune di Pordenone a seguito degli atti d’intesa 
sottoscritti, tra i 2 Enti, il 21 giugno 2001 ed il 17 maggio 2002 e più specificatamente sul contenzioso in atto; 
 
Atteso che: 
o per quanto riguarda il Comune di Pordenone non vi saranno modificazioni del contratto fino al nuovo 

affidamento a seguito di gara; 
o la nuova modalità di gestione del servizio è confermativa dell’attuale assetto dei conti della società “GEA – 

gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a.” che verrebbero, viceversa, a subire un’influenza negativa 
dall’eventuale riduzione del bacino di riferimento; 

 
Premesso che: 
 con deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 16 settembre 2011 è stata approvata l’attuale 

macrostruttura dell’Ente; 
 con decreto sindacale n. 177 del 27 maggio 2011 al dott. Paolo Gini è stato conferito, tra l’altro, l’incarico 

dirigenziale relativo al Settore 1 “affari generali ed istituzionali” a decorrere dal 1^ giugno 2011 e fino 
all’adozione di nuovi provvedimenti dell’Amministrazione entrante; 

 con determinazione n. 2011/0100/39, n. cron. 2938 in data 23 settembre 2011 al dipendente sig. Bernardo 
Ambrosio è stato conferito l’incarico per la copertura della posizione organizzativa dell’unità operativa 
complessa “Gabinetto del Sindaco” dal 23 settembre 2011 e fino all’adozione di nuovi provvedimenti, 
comunque nel rispetto del limite temporale massimo previsto dalla normativa; 

 
Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione consiliare; 
 
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante l’urgenza 
di provvedere in merito al fine di consentire a dare efficacia, in tempo utile, all’intera operazione a decorrere dal 1^ 
gennaio 2012; 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: 
 parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 
 
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del 
Sindaco del 9 giugno 2011; 
 
Con voti 
 

DELIBERA 

 
1) di svolgere in forma associata con il Comune di Cordenons la gestione del ciclo integrato dei rifiuti 

urbani ed assimilati; 
2) di approvare l’allegato schema di convenzione, che fa parte integrante del presente atto, per regolare i 

rapporti tra i Comuni e gli stessi con la società “GEA spa” o con il gestore che risulterà aggiudicatario della 
gara, che sarà bandita ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con 
modifiche dalla legge n. 148 del 16 settembre 2011 “adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali 
con rilevanza economica al referendum popolare ed alla normativa dell’Unione europea” e ulteriormente 
integrato dall’art. 9 della legge n. 183 del 14 novembre 2011, cosiddetta legge di stabilità 2011, riguardante 
la “liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, nella gestione associata del servizio; 
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3) di incaricare gli organi ed i responsabili interessati, secondo le rispettive competenze, dell’adozione di tutti 

gli atti necessari a dare attuazione ai contenuti della presente deliberazione; 
4) di dare atto che la presente convenzione non ha alcuna incidenza sui rapporti intercorsi ed intercorrenti tra 

il Comune di Cordenons ed il Comune di Pordenone a seguito degli atti d’intesa sottoscritti, tra i 2 Enti, il 
21 giugno 2001 ed il 17 maggio 2002 e più specificatamente sul contenzioso in atto; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante l’urgenza 
di provvedere in merito al fine di consentire a dare efficacia, in tempo utile, all’intera operazione a 
decorrere dal 1^ gennaio 2012. 

 
- - - - - 

 
(Durante la trattazione dell’argomento è rientrato il Consigliere Zanolin. Presenti n. 33) 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti e votanti n.33 
Favorevoli n. 26 
Astenuti n. 7 (De Bortoli, Pedicini, Peresson, Piccin, Piccinato, Ribetti, Tavella) 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la deliberazione emendata. 
Pone quindi in votazione la sua immediata eseguibilita’. 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti e votanti n.33 
Favorevoli n. 26 
Astenuti n. 7 (De Bortoli, Pedicini, Peresson, Piccin, Piccinato, Ribetti, Tavella) 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata anche l’immediata eseguibilita’. 

- - - - - 
 

Per gli interventi si rimanda alla registrazione magnetica con relativa trascrizione cartacea. 

- - - 

Sono le ore 22.50. Il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio comunale e comunica che la 
seduta verrà riconvocata a termini di regolamento. 

- - - 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE 

 GINI  PAOLO 

IL PRESIDENTE 

 BERNARDI  NISCO 

 
 


