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L'anno 2013, il giorno 27 del mese di novembre alle ore 20.00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 20/11/2013 nella sala Mons. Pizzoni ad Orsaria 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione . Fatto 
l'appello nominale risultano:

IERACITANO ROCCO SINDACO presente
MODONUTTI ARDEO Consigliere presente
DAL BO' GABRIELE Consigliere presente
TOSOLINI LUCA Consigliere presente
ZUIANI MASSIMO Consigliere presente
CIGNACCO MAURIZIO Consigliere presente
MURELLO DANIELE Consigliere presente
CONCHIONE GRAZIELLA Consigliere presente
NEGRO DOROTEA Consigliere presente
CASARIN FRANCESCO Consigliere presente
PONTONI GIANFRANCO Consigliere assente
ZORZUTTI MONICA Consigliere assente
BUSOLINI VANNI Consigliere presente
MORET MICHELE Consigliere presente
DRESCIG MONIKA Consigliere presente
GRINOVERO MORRIS Consigliere presente
ZANIER GIAN CARLO Consigliere presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Nicolò Sandro D'Avola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. IERACITANO ROCCO nella sua qualità 
SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:

Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.22 seduta consiliare del  27.11.2013 nella quale 
è riprodotto il dibattito della presente seduta.



DELIBERAZIONE n.25 del 27.11.2013
PRESENTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART.34, C.20, DL 179/2012 IN MATERIA 
DI CICLO DEI RIFIUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.34, cc. 20 e 21, del DL 179/2012 ,convertito in Legge 221/2012che prevede quanto 
segue:
20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della 
disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata 
informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di 
apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della 
sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e 
che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, 
indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai 
requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 
2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in 
cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire 
nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza 
dell’affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la 
cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 57 del 28.12.2005, con cui è stato affidato il servizio di 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti alla A&T2000 S.p.A. fino al 31.12.2030;

DATO ATTO che l'affidamento alla società A&T2000 S.p.A. di cui sopra costituisce un 
affidamento "in house";
VISTA la relazione redatta ai sensi del sopra richiamato art. 34, c.20 e ss. del D.L. 179/2012, 
allegata al presente atto, a cui si rinvia per il dettaglio, con riguardo all’affidamento del ciclo dei 
rifiuti ad A&T 2000 S.p.A. da parte del nostro Comune;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00, come 
risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione conservata in atti;
VISTO il parere del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, punto 3), del D.Lgs. 267/00;
UDITA la relazione sull'argomento, a voti:
favorevoli 10
astenuti   5 (Busolini, Moret, Drescig,Grinovero, Zanier)

DELIBERA

di approvare la relazione redatta ai sensi dell’art. 34, commi 20 e ss. del D.L. 179/2012, con 1)
riguardo all’affidamento del ciclo dei rifiuti ad A&T 2000 S.p.A. da parte del nostro 
Comune, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di disporre la pubblicazione della relazione di cui sopra sul sito internet istituzionale del 2)
Comune.

Con votazione separata:
favorevoli 10
astenuti   5 (Busolini, Moret, Drescig,Grinovero, Zanier)

DELIBERA
1) rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.17 comma 12 lettera a) della L.R. 
n.17/2004.





Letto, confermato e sottoscritto

Il  Presidente    Il Segretario Comunale
F.to IERACITANO ROCCO F.to Nicolò Sandro D'Avola
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