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COPIA 
 

CONSORZIO 
ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE 

“A.A.C.” 
 
 

Deliberazione dell’Assemblea Consortile 
 

Verbale n. 13 
 

 
OGGETTO: PNRR – AVVISO M2C1.1.I1.1 –LINEA D’INTERVENTO B – decreto MITE n. 

198 del 2 dicembre 2022, ammissione al finanziamento in capo al CEC, a valere 
sulla Linea d’Intervento B, del progetto di riqualificazione tecnologica impianto 
di compostaggio esistente di Borgo San Dalmazzo. Presa d’atto. 

 
 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE, alle ore 14,30, 
vennero per oggi convocati i seguenti componenti di questa Assemblea Consortile, in presenza e in 
modalità telematica, in seduta straordinaria di seconda convocazione: 
 

NOME ENTE  
RAPPRESENTATO 

PRESENTE 
ASSENTE 

In presenza In 
collegamento 

telematico 

QUOTA 
PRESENZA 

QUOTA 
ASSENZA 

BARBERO Lorenzo (delegato)   Comune di Alba P  X 5/1000  
CAMPORA Gabriele  Comune di Mondovì  P  X 5/1000  
TALLONE Dario  Comune di Fossano A    5/1000 
Demichelis Gianfranco (delegato) Comune di Cuneo  P X  5/1000  
DACOMO Giuseppe  Co.A.B.Se.R. – Alba P X  277/1000  
QUIRITI Pier Giacomo C.E.C. – Cuneo P  X 272/1000  
ODENATO Michele  A.C.E.M. – Mondovì P X  164/1000  
RUBIOLO Fulvio  C.S.E.A. – Saluzzo P  X 267/1000  

TOTALE 995/1000 5/1000 

 
Sono altresì presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: 
 

NOME PRESENTI ASSENTI 
ALLARIO Elio – Presidente X  
GALLO Pier Carlo – Consigliere  X 
PELLEGRINO Giacomo – Consigliere X  
FINO Marco – Consigliere  X 
DHO Angelo – Consigliere X  

 
Sono altresì presenti, in collegamento telematico, il Revisore dei conti D.ssa Patrizia 

MONTI, nonché rappresentanti dei gestori degli impianti.  
 
Assiste alla seduta, in qualità di segretario, il Sig. TOCCI Dr. Giuseppe Francesco. 
 
Pier Giacomo QUIRITI, nella sua qualità di membro più anziano di età, ai sensi dell’art. 18, 

comma secondo, dello Statuto, dato atto della assenza del Presidente e del Vicepresidente 
dell’Assemblea, assume le funzioni di Presidente dell’Assemblea, e, constatata la validità del 
numero legale, invita l’Assemblea a discutere e a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 
 



L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

PREMESSO CHE: 

• L’ACSR spa, società interamente pubblica, partecipata dai medesimi comuni costituenti il 
Consorzio Ecologico Cuneese (Consorzio di Comuni ex art. 31 D. Lgs. 267/2000), riveste la 
qualifica di Gestore affidatario in house del servizio rifiuti e realizzazione e gestione degli 
impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti, tra cui l’impianto di compostaggio 
sito in Borgo San Dalmazzo; 

• L’assemblea di questa Associazione Ambito Cuneese Ambiente con deliberazione n. 6 del 
29 marzo 2019 ha deliberato di valutare l’impianto di digestione anaerobica per la 
produzione di biometano, derivante dalla frazione umida raccolta in modo differenziato, 
proposto da ACSR spa presso il sito di Borgo San Dalmazzo, idoneo a soddisfare le 
esigenze di recupero della FORSU a livello territoriale provinciale; 

• In data 18/12/2019, nell’ambito della Rete di Imprese Ambienteinrete è stato sottoscritto tra 
ACSR spa e STR srl un apposito Accordo Quadro di Cooperazione, finalizzato alla 
realizzazione, presso l'impianto di ACSR presente in Borgo San Dalmazzo, di una nuova 
sezione di digestione anaerobica, idonea al ricevimento dei rifiuti organici delle collettività 
di riferimento oltreché al ricevimento di ulteriori rifiuti conferiti da altre collettività facenti 
parte di Ambienteinrete e/o di Consorzi pubblici della Provincia di Cuneo; 

• Con Decreto n.396 del 28.09.21 il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle 
procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, 
stabilendo la complessiva somma di €1.5 miliardi;  

• Con decreto del Direttore del dipartimento Ambiente del MITE del 15.10.2021, rettificato in 
data 24/11/2021, è stato emanato l’AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d’intervento B 
“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi 
impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e 
cartone” 

• Il progetto proposto da ACSR spa, seppure non previsto dal PRGR della Regione Piemonte 
(Deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140 – 14161 ) e successivo Atto di 
indirizzo finalizzato all’aggiornamento della pianificazione regionale (D.G.R. 12 Marzo 
2021, n. 14-2969, ha ottenuto, conformemente a quanto previsto dall’art 6 comma 1 lettera 
e) dell’avviso del MITE,  nulla osta regionale (prot. n. 12192/2022 del 03/02/2022) presente 
agli atti dell’AAC, nel quale si attesta la coerenza agli obiettivi del PRGR degli interventi 
sull’impiantistica proposta; 

• Alla luce dell’opportunità rappresentata dai finanziamenti in oggetto e dell’intendimento 
manifestato dai Comuni soci di ACSR spa, quest’ultima, non potendo presentare proposte 
autonomamente, ha comunicato con propria nota prot n.388 del 04/02/2022  l’intendimento 
di presentare, su delega da parte del Consorzio Ecologico Cuneese, Egato operativo in 
quanto, ai sensi dell’AVVISO M2C.1.1 I 1.1 del 15 ottobre 2021, ha provveduto 
all’affidamento del servizio (affidamento in house in data 29/12/2003), la proposta 
progettuale, richiedendo all’A.A.C. di voler condividere la volontà di realizzazione e 
gestione dell’impianto, considerato il coinvolgimento nell’iniziativa dell’intero ambito 
provinciale, confermando di fatto quanto già deliberato; 

• Con deliberazione n. 06 del 29.03.2019 l’Assemblea Consortile della A.A.C. deliberava: 

• Di valutare l’impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano, 
derivante dalla frazione umida raccolta in modo differenziato, proposto da ACSR S.p.A. 
idoneo a soddisfare le esigenze di recupero della FORSU a livello territoriale 
provinciale e approva la proposta di realizzazione e di gestione del medesimo nei suoi 
contenuti essenziali, demandando ai futuri approfondimenti tecnici ed economico-
finanziari lo sviluppo degli aspetti attuativi 

• Con deliberazione n. 01 in data 7.2.2022, il Consiglio di Amministrazione della A.A.C. 
deliberava: 

• “Di condividere la proposta progettuale approvata dall’ACSR spa, denominata 
“Riqualificazione tecnologica dell’impianto di compostaggio esistente di Borgo San 
Dalmazzo con inserimento di nuova sezione anaerobica e produzione biometano”, 
valutando l’impianto proposto da ACSR S.p.A. idoneo a soddisfare le esigenze di 
recupero della FORSU a livello territoriale provinciale, approvandone la proposta di 
realizzazione e di gestione del medesimo; 

• Di approvare la candidatura ai sensi dell’AVVISO M2C.1.1 I 1.1 linea B mediante la 
presentazione della proposta che sarà elaborata da ACSR spa in nome e per conto del 
Soggetto destinatario Consorzio Ecologico Cuneese” 

 

Considerato che con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – 
Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 198 del 2.12.2022 è stata approvata la graduatoria definitiva 
delle Proposte ammesse a finanziamento per il contributo in argomento e che il citato progetto 
(MTE11B_00000417) è stato finanziato per € 12.851.000,00; 

Uditi gli interventi dei partecipanti all’Assemblea, come di seguito riassunti: 

RUBIOLO (Presidente CSEA): Occorre approfondire meglio e ragionare insieme su questa 
tematica e verificare se i presupposti siano ancora validi; 

ODENATO (Presidente ACEM e SMA): Occorre rivedere la questione, anche in riferimento al 
piano finanziario; al momento i prezzi per lo smaltimento sono bassi, per cui occorre rivedere la 
convenienza del progetto, anche in un Tavolo con la Provincia; 

L’Ing. BERTOLUSSO (Direttore Tecnico STR) chiede entro quanto tempo occorre procedere per 
non perdere il finanziamento; 

La D.ssa TESTA (Responsabile Tecnico CEC) risponde che il dato non è ancora noto ma se 
occorrerà incontrarsi per affrontare la tematica, soprattutto in relazione ai flussi, bisognerà farlo in 
tempi brevi, in quanto il MITE potrebbe chiedere giustificazioni; 

Considerato che dall’Assemblea emerge la volontà di approfondire la questione; 

Con votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge; 

DELIBERA 

Di prendere atto dell’avvenuto finanziamento per € 12.851.000,00, con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile n. 198 del 
2.12.2022, del progetto presentato da parte dell’ACSR su Delega del Consorzio Ecologico Cuneese 
avente a oggetto la  “realizzazione, presso l'impianto di ACSR presente in Borgo San Dalmazzo, di 
una nuova sezione di digestione anaerobica, idonea al ricevimento dei rifiuti organici delle 
collettività di riferimento oltreché al ricevimento di ulteriori rifiuti conferiti da altre collettività 
facenti parte di Ambienteinrete e/o di Consorzi pubblici della Provincia di Cuneo”; 

 

Di prendere atto degli interventi come sopra riassunti e, conseguentemente, di stabilire che si 
procederà a un approfondimento dell’argomento in una prossima seduta dell’Assemblea Consortile. 
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