COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA
DELIBERAZIONE N. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione schema di convenzione fra i Comuni di Prato Sesia e
Romagnano Sesia per la gestione in forma associata della stazione ecologica sita in Comune di
Prato Sesia
L’anno
duemilaquattordici addì diciassette del mese di febbraio ore 19,00
nella Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si
è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

MANUELLI Luca
ROSSI Simonetta
ALBERTI Alfredo
ARIENTA Gabriele
MASSAROTTI Diego
GARAMPAZZI Paolo
FRASSON Angelo
MANCINI Pierluigi
SAGLIASCHI Giovanni Paolo
MANUELLI Gianni
ASIETTI Franco
PORZIO Pier Angelo
COMAZZI Stefano

Presenti
x

Assenti
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11

2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Michele Regis Milano
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara
__________________________

Esame ed approvazione schema di convenzione fra i Comuni di Prato Sesia e Romagnano
Sesia per la gestione in forma associata della stazione ecologica sita in Comune di Prato Sesia
Oggetto:

PARERE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto
il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 17.02.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Oronzo Saponaro

_________________________________
Il Responsabile del settore interessato
Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs
267/2000.

Prato Sesia, 17.02.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

stazioneecologica

Entrano i consiglieri Rossi Simonetta e Garampazzi Paolo
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che il Comune di Prato Sesia ha realizzato una “Stazione Ecologica Comunale” sita in Via
Vaglio, finalizzata al conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, la quale risulta connotata come
centro di raccolta di primo livello per il deposito dei materiali in attesa del trasporto agli impianti
di trattamento finale, ad integrazione del servizio di raccolta differenziata con servizio domiciliare;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Prato Sesia, n. 123 del 22
Dicembre 2008, avente all’oggetto:” Esame ed approvazione regolamento per il funzionamento
della stazione ecologica comunale”;
Ricordato che il centro di raccolta di cui trattasi deve essere gestito da un soggetto iscritto
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e
i., nella categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” di cui all’art. 8 del D.M. 26.04.1998 n.
406, secondo quanto disposto dal D.M. 08.04.2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti
urbani raccolti in modo differenziato”, come previsto dall’art. 183, comma 1 lett. c) del D.Lgs.
03.04.2006 n. 152 e s.m. e i. e che al riguardo, per tramite del Consorzio Gestione Rifiuti Medio
Novarese, il servizio di gestione del centro di raccolta è stato affidato alla competente Società di
gestione, Medio Novarese Ambiente s.p.a. di Borgomanero, la quale gestisce il servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani per conto del Consorzio stesso ed è in possesso di tutti i requisiti
previsti dalla Legge;
Dato atto che i Comuni di Prato Sesia e Romagnano Sesia, interessati alla gestione associata della
funzione in oggetto, appartengono alla medesima area territoriale omogenea come definita con
Deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 15 Maggio 1988 in quanto entrambi
risultano classificati come collina depressa, mentre il comune di Romagnano Sesia risulta
classificato per il 78,68% come collina depressa e per il 21,38% come pianura;
VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", il quale prevede che:
"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono
stipulare tra loro apposite Convenzioni.
2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti,
i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera
lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di
Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo”.
CONSIDERATO che fra i Comuni di Prato Sesia e di Romagnano Sesia è stata raggiunta
un’intesa per lo svolgimento in forma associata della funzione contraddistinta dalla lettera f) del
D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012: “l’organizzazione e la
gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione
dei relativi tributi”;
VISTO:

Che a seguito di intese tra il Comune di Prato Sesia e il contermine Comune di Romagnano
Sesia si è prospettata la possibilità di svolgere per un periodo sperimentale la gestione associata
della Stazione Ecologica di Prato Sesia, consentendo l'utilizzo della stessa anche ai cittadini del
Comune di Romagnano Sesia;

Che si presume di attivare il servizio associato a partire dal corrente anno per un periodo
sperimentale di “mesi tre + tre”, nel quale sarà debitamente valutato il rapporto costi/benefici
conseguente all'utilizzo della Stazione Ecologica da parte dei cittadini residenti dei due Comuni
contermini e che, in caso di positivo riscontro, è intenzione dei due Comuni procedere ad un
adeguamento strutturale dell'area stessa al fine di implementare e ottimizzare al meglio il servizio
stesso;
Che occorre, pertanto, disciplinare l'accordo di cui sopra mediante la sottoscrizione di apposita
convenzione contenente le modalità e le specifiche operative per l'utilizzo in forma associata
temporanea, da parte del Comune di Prato Sesia e del Comune di Romagnano Sesia della Stazione
Ecologica sita in Comune di Prato Sesia;
VISTA la bozza di convenzione appositamente predisposta per l'utilizzo in forma associata
temporanea, da parte del Comune di Prato Sesia e del Comune di Romagnano Sesia, della
Stazione Ecologica sita in Comune di Prato Sesia, composta da n. 9 articoli, che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, la quale dovrà essere sottoscritta da
parte dei Sindaci dei due Comuni e ritenuta la stessa degna di approvazione – ALLEGATO A)-;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 156 e s.m. e i.;
VISTA la D.G.R. n. 93-11429/2004;
VISTO il D.M. 08 Aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato” come previsto dall’art. 183, comma 1 lett. c) del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m. e i.;
Acquisiti:
- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 c. 1,
e147 bis del T.U. n. 267/2000;
-

il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

Il Sindaco relaziona in merito, sottolineando il carattere sperimentale della convenzione. Precisa,
inoltre, che l’inizio dell’attività è previsto per il mese di marzo
Sentito il consigliere Manuelli Gianni il quale afferma che dovrebbe esserci una riduzione dei costi
a carico del Comune di Prato Sesia. Inoltre, chiede se è previsto un canone di locazione a carico
del Comune di Romagnano Sesia. In definitiva l’unico vantaggio per Prato Sesia è rappresentato
dalle 3 ore in più di apertura;
Sentito il Vice-Sindaco Rossi Simonetta la quale dichiara che si è iniziato un approccio per altre
collaborazioni con Romagnano Sesia, in particolare per utilizzare lo scuolabus di quel Comune;

Sentito il consigliere Arienta Gabriele il quale dichiara che al termine della convenzione si
ridiscuterà tutto, anche riguardo agli investimenti da intraprendere, poichè l’area non è adeguata al
numero di abitanti dei due comuni. Preannuncia, quindi, astensione, dandone le seguenti
motivazioni: “Sono favorevole al convenzionamento per la gestione associata dell’area ecologica
fra i Comuni di Prato Sesia e Romagnano Sesia, tuttavia ritengo che le modalità ed il contenuto di
alcune parti della convenzione, dettate dal Comune di Romagnano Sesia che ne ha proposto il
testo, siano vaghe, fumose ed incoerenti”
Sentito il Consigliere Manuelli Gianni il quale annuncia l’astensione del proprio gruppo per le
motivazioni suddette e già espresse dallo stesso;
Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n. 5 (Arienta Gabriele, Manuelli Gianni, Asietti
Franco, Porzio Pier Angelo, Comazzi Stefano)
DELIBERA
1) Di dare atto che il Comune di Prato Sesia e il Comune di Romagnano Sesia intendono
svolgere, a partire dal corrente anno, per un periodo sperimentale la gestione associata della
Stazione Ecologica sita a Prato Sesia;
2) Di approvare la bozza di convenzione – Allegato A) - per l'utilizzo in forma associata
temporanea, da parte del Comune di Prato Sesia e del Comune di Romagnano Sesia della Stazione
Ecologica sita in Comune di Prato Sesia, appositamente predisposta, composta da n. 9 articoli, che
si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, la quale dovrà essere
sottoscritta da parte dei Sindaci dei due Comuni;
3) Di stabilire in mesi “tre+tre” la durata del periodo sperimentale, nel quale sarà debitamente
valutato il rapporto costi/benefici conseguente all'utilizzo della Stazione Ecologica da parte dei
cittadini residenti dei due Comuni contermini e che, in caso di positivo riscontro, è intenzione dei
due Comuni procedere ad un adeguamento strutturale dell'area stessa al fine di implementare e
ottimizzare al massimo il servizio;
4) Di dare atto che il Servizio di Gestione e Custodia del Centro di Raccolta continuerà ad essere
svolto, per tramite del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, dalla competente Società di
gestione, Medio Novarese Ambiente s.p.a. di Borgomanero, la quale gestisce il Servizio di
Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani per conto del Consorzio stesso ed è in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla Legge;
5) Di incaricare il Sindaco pro-tempore Luca Manuelli alla sottoscrizione della predetta
Convenzione in nome e per conto del Comune;
Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto
deliberativo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
Con voti favorevoli n. n. 8 contrari n. 0 astenuti n. 5 (Arienta Gabriele, Manuelli Gianni, Asietti
Franco, Porzio Pier Angelo, Comazzi Stefano)
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Allegato A)
Deliberazione C.C. n. 1/2014
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA STAZIONE ECOLOGICA
IN COMUNE DI PRATO SESIA
L'anno ………............. addì … ......del mese di ......., nell'Ufficio di Segreteria del Comune di ….,
nell'interesse dei Comuni di …., ….............e ……........... e del Consorzio Gestione Rifiuti Medio
Novarese, tra i sigg. :
o...............................nato a..............il..................C.F. ...........................................................
che interviene in qualità di presidente del Consorzio Gestione Rifiuti Medio
Novarese, C. F. e P. IVA 01594890038 con sede in Borgomanero, via Loreto, n. 19;
o Luca Manuelli nato a Borgomanero (NO) il 04.12.1964 , C.F. MNL LCU 64T04
B019 H che interviene in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Prato Sesia,
C.F. e P.IVA 82002530036 con sede in Prato Sesia (NO), Via Edmondo De Amicis. n.3;
o Cristina Baraggioni nata a Novara (NO) il 03.03.1964, C.F. BRG CST 64C43 F952G
che interviene in qualità di Sindaco f.f. del Comune di Romagnano Sesia C.F. e P.IVA
00270950033 con sede in Romagnano Sesia, piazza Libertà n. 11;
-

PREMESSO–
· Che con Deliberazione di Giunta Comunale, n. 9, del Comune di Romagnano Sesia, in
data 09.03.2004, si sono approvati lo Statuto e la Convenzione del Consorzio di Bacino
denominato Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese “CMN”;
· che con Deliberazione di Giunta comunale, n. 123, del Comune di Prato Sesia in data
22.12.2008, il Comune di Prato Sesia ha conferito l’incarico di gestione e custodia della
Stagione Ecologica Comunale sita in via Vaglio al Consorzio Gestione Rifiuti
Medio Novarese di Borgomanero;
· che il Consorzio Gestione Rifiuti Novarese di Borgomanero si è avvalso proficuamente
del Consorzio Medio Novarese Ambiente S.p.A., per la gestione e custodia della
Stazione Ecologica Comunale;
· Che i predetti Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la Stazione
Ecologica in Comune di Prato Sesia con le deliberazioni consiliari di seguito elencate
esecutive ai sensi di legge.
_ Comune di ……………… deliberazione di C.C. n. ……… del ………
_ Comune di ……………… deliberazione di C.C. n. ……… del ………
· Che con le citate deliberazioni è stato approvato lo schema della presente convenzione;
· Che il Consorzio Gestione Rifiuti Medi o Novarese è un Consorzio Obbligatorio di
Bacino ai sensi delle Legge Regionale 24/2002 della Regione Piemonte e ai sensi
dell’art. 10 della citata Legge deve perciò assicurare la realizzazione e la gestione delle
strutture al servizio della raccolta differenziata;
· Che i Comuni di Prato Sesia e Romagnano Sesia hanno interesse ad utilizzare un’unica

Stazione Ecologica per lo stoccaggio temporaneo dei propri rifiuti;
· Che il Comune di Prato Sesia .è già proprietario di un’area adibita a Stazione Ecologica,
ovvero il Centro di raccolta Comunale di 1° livello sito in via Vaglio;
· Che è intenzione delle parti disciplinare mediante convenzione, da stipulare ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000, le modalità di gestione della stazione ecologica;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto
I Comuni di Prato Sesia e Romagnano Sesia convengono di condividere il servizio e l’utilizzo
della Stazione Ecologica esistente e sita in via Vaglio in Prato Sesia;
Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle
seguenti deliberazioni dei rispettivi consigli comunali:
· Deliberazione del Consiglio Comunale di Prato Sesia n.____ del______
· Deliberazione del Consiglio Comunale di Romagnano Sesia n._____ del _____
Art. 2 - Finalità
La gestione associata della Stazione Ecologica – Centro di raccolta comunale di 1° livello – è
finalizzata al perseguimento delle seguenti finalità:
· miglioramento della qualità del servizio erogato rendendo al cittadino un servizio più ampio
ed esteso per i cittadini di Romagnano Sesia;
· contenimento della spesa per la gestione di tale servizio per i cittadini di Prato Sesia e di
Romagnano Sesia;
· rafforzamento della concertazione territoriale;

Art. 3 - Affidamento della conduzione
La gestione della Stazione Ecologica è affidata al Consorzio gestione Rifiuti Medio Novarese che
si avvale come gestore diretto la ditta Medio Novarese Ambiente ;
Art. 4 - Personale e mezzi d’opera
Il Consorzio Medio Novarese Ambiente SpA provvede a mettere a disposizione mezzi d’opera e
proprio personale nella misura necessaria;
Il Comune di Romagnano Sesia provvederà a mettere a disposizione proprio personale all’ingresso
dell’area per coadiuvare il gestore nell’attività di controllo degli utenti e per la tenuta degli archivi
al fine della registrazione del materiale depositato: tale personale non ha accesso all’area ecologica
e non partecipa alla gestione della stessa;
Il Comune di Prato Sesia provvederà all’occorrenza a fornire proprio personale e mezzi
d’opera
(pala gommata) al fine di coadiuvare il gestore nelle operazioni che dovessero risultare necessarie;
Art. 5 - Orari
Il Consorzio gestione Rifiuti Medio Novarese concorda con i Comuni la copertura del servizio
per un massimo di 9 ore settimanali dando mandato ai Responsabili di Servizio o dei
Comuni….............di definire il dettaglio.

Art. 6 - Modalità di gestione
Il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese si assume tutte le responsabilità concernenti e
dipendenti dalla gestione dell’impianto compreso l’attività di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.
Alla Stazione potranno conferire rifiuti solo gli utenti dei Comuni di Prato Sesia e Romagnano
Sesia, salvo eventuali deroghe ad altre utenze richieste dal Consorzio e consentite dai suddetti
Comuni.
Art. 7 - Costi
I costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei Comuni e verranno
imputati direttamente a ciascun Comune ove possibile o, per quei costi che non possono essere
individuati a carico del singolo Comune, verranno ripartiti tra i due Comuni in base al numero
degli abitanti al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
I ricavi per l’utilizzo della stazione ecologica da parte di eventuali altri Enti pubblici o privati,
preventivamente concordati e autorizzati, saranno portati in detrazione dai costi funzionamento e/o
gestione;
Art. 8 - Durata del servizio e integrazioni
La presente convenzione ha durata di 3 mesi dalla data di sottoscrizione, prorogabile per altri 3
mesi.Durante questo periodo si valuta l’ipotesi di rendere definitiva la condivisione del
serviziomediante il potenziamento e la ristrutturazione dell’area ecologica, da definirsi per
mezzo di ulteriore convenzione.
Art. 9 - Regolamento per l’uso del Centro
Vige “Il Regolamento per la custodia e l’uso della Stazione per la raccolta differenziata”così come
modificato con atto C. C. n. 23 del 16.12.2010 del Comune di Prato Sesia.
Firmato:
Il CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE
IL PRESIDENTE
Il COMUNE DI PRATO SESIA
IL SINDACO “pro tempore” LUCA MANUELLI
Il COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
IL SINDACO f.f. CRISTINA BARAGGIONI

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Regis Milano

_______________________

___________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa
all’Albo Pretorio il
22.02.2014 e per 15gg. consecutivi.
dalla Sede Comunale, li 22.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Michele Regis Milano

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla Sede Comunale 22.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che:
La presente deliberazione,è divenuta esecutiva il__________________________decorsi
dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18 agosto 2000,
n. 267).
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Comunale, lì_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

