AFFIDAMENTO SERVIZI
RACCOLTA RIFIUTI

Ottobre 2014
23.10.2014 Assemblea consortile nomina il Cda

Novembre 2014
Incontri di area per definizione modalità studio
affidamento servizi – condivisione obbiettivi
20.11.2014 incontri di area acquese e ovadese
24.11.2014 incontri di area novese, C.M. Giarolo
25.11.2014 incontro di area tortonese
27.11.2014 richiesta ai Comuni per costituzione tavoli
tecnici-finanziari e politici

Dicembre 2014
2.12.2014 Il Cda approva l'Accordo tra il CSR e il
Consorzio Intercomunale Priula, concernente l’analisi
di sostenibilità tecnica, economica e finanziaria della
gestione di un servizio integrato di raccolta,
trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti
urbani ed assimilati.

Gennaio 2015
7.1.2015 Definizione sopralluoghi territoriali
15/16.1.2015 sopralluoghi e visite
delegazione tecnica CSR- società raccolta - SRT S.p.a.
Consorzio Priula/Contarina S.p.a.
17.1.2015 Proposta di costituzione tavoli politici e
tecnici in base alle candidature presentate in
collaborazione con il Cda CSR e personale CSR
(Angelo Lo Destro, Jari Calderone).

Proposta tavolo politico
COMUNE
ACQUI TERME
ALLUVIONI CAMBIO'
BISTAGNO
CABELLA LIGURE

abitanti
20.171 Guido Ghiazza (Assessore)
949 Giuseppe Betti (Sindaco)
1.957 Celeste Malerba (Sindaco) - Ravetta Emanuele (consiliere)
556 Roberta Daglio (Sindaco)

CAPRIATA D'ORBA

1.930 Cassulo Pier Sandro (Unione c.c. del gavi)

CASTELNUOVO SCRIVIA

5.345 Giuseppe Carbonato (Consigliere)

MALVICINO

86 Francesco Nicolotti (Sindaco)

MERANA

191 Silvana Sicco (Sindaco)

MONTECHIARO D'ACQUI

573 Marina Levo (Assessore)

NOVI LIGURE
PONTI

28.468 Rocchino Muliere (Sindaco)
614 Claudio Paroldi (Sindaco e delegato Unione Montana)

POZZOLO FORMIGARO

4.838 Felice Pappadà (Assessore)

PREDOSA

2.074 Mario Trucco

ROCCA GRIMALDA

1.528 Facchino Antonio (Vice-sindaco)

SAN CRISTOFORO

624 Biorci Alessandro (Consiliere)

SERRAVALLE SCRIVIA

6.391 Mauro Denegri (Assessore)

TAGLIOLO MONFERRATO

1.626 Marenco Giorgio (Sindaco e U.M. dal Tobbio alla Colma)

TORTONA
VIGNOLE BORBERA

27.428 Davide Fara (Assessore)
2.207 Giuseppe Teti (Sindaco e Unione Montana Valle Borbera e Spinti)

Gestione Ambiente – novese
Gestione Ambiente – tortonese
Econet ovadese
Econet acquese
5 Valli Servizi

Proposta tavolo tecnico/finanziario
NOME COMUNE
ACQUI TERME
CASTELLAZZO BORMIDA

POPOLAZ.
31.12.2013

20.171 Rosangela Novaro
4.676

MOLINO DEI TORTI
NOVI LIGURE

Tecnico

Paola Tardito

636
28.468

OVADA

Roberto Moro

Guido Chiappone

Mauro Grosso

POZZOLO FORMIGARO

4.838

SALE

4.238

SERRAVALLE SCRIVIA

6.391 Federico Fontana

novese
tortonese
ovadese
acquese
C.M. Giarolo

Giorgio Marenco

Paolo Ravera

1.312 Massimo Subbrero

27.428

Gianpiero Calcagno

Ombretta Buffadossi

PASTURANA

TORTONA

Finanziario

Laura Di Prima
Paola Brera

Enrico Taverna

Sabrina Mancini

Obiettivi Accordo
Individuare il/i modello/i di servizio in ogni contesto territoriale (pianura, collina,
montagna) al fine di:
definire un sistema di tariffazione equo in base al quale l'utente paga in maniera
proporzionale al rifiuto prodotto, nel rispetto del principio comunitario “chi
inquina paga”;
raggiungere gli obiettivi di separazione e recupero di materia;
ottimizzare le strutture impiantistiche a disposizione (centri di raccolta/impianti)
indicando eventuali ulteriori investimenti necessari;
definire i costi di riferimento per ogni scenario di servizio, con una proiezione sui
costi del ciclo integrato;
definire la migliore modalità organizzativa di tariffazione dei servizi ricercando la
soluzione che consenta ai Comuni di non ridurre la capacità di indebitamento;
definire la necessità di personale in funzione del/dei modelli di servizio individuati
confrontandolo con il personale attualmente impiegato al fine di fornire alle
Amministrazioni informazioni anche in termini di occupazione per servizio
individuato.

Cronoprogramma
15/16 gennaio incontri e sopralluoghi dei tecnici del Consorzio
Priula sul territorio consortile del CSR in collaborazione con i
gestori attuali;
17 gennaio Assemblea consortile;
mese Marzo presentazione di una prima elaborazione dello
studio presso il Consorzio Priula ad una delegazione tecnicoamministrativa e relativi sopralluoghi presso le realtà più
significative del Consorzio Priula, al fine di attuare uno scambio
di informazioni e conoscenze sui servizi di raccolta;
mese Aprile presentazione finale dello studio presso il CSR;
eventuale implementazione fase 2 con redazione del progetto di
servizio da porre a base di gara o di affidamento diretto.

Interventi
Paolo Selmi (a.d. Gestione Ambiente S.p.a. e
Econet S.r.l. - società di raccolta)
Emanuel Elleboro (Pres. SRT S.p.a)

Consorzio Priula - Contarina S.p.a.
Luca Zanini (Responsabile Ricerca e Sviluppo)
Luca Bardon (Project manager)
Alessandro Sandel (Responsabile Servizi Raccolta)

E' giusto pensare che in situazioni
complesse debbano essere adottati diversi
approcci progettuali.
I modelli di raccolta devono andare
incontro alle diverse esigenze dei centri
storici, di situazioni di verticalità o densità.
Unica però deve essere la finalità del
sistema e determinante è il concorso di
tutti nella condivisione del progetto di
raccolta.

