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Relazione relativa alla presa d’atto sussistenza requisiti affidamenti. Art. 34 commi 20 e ss. D.L. 179/2012 
 
 
 
VISTO il D. L. 179 del 18.10.2012, convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare 
l’art. 34, secondo il quale: 

 comma 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. 

 comma 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. 

 comma 23: Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il 
seguente: «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, 
compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di 
determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e 
relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali 
ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo». 

 

Dato atto che l’Associazione Ambito Cuneese Ambiente è ente di governo di ambito territoriale ottimale, e che 
si ritiene di operare una ricognizione delle forme di affidamento dei servizi pubblici locali nella materia di 
competenza dell’ente, al fine di verificarne la conformità ai requisiti previsti dalla normativa europea; 

 

Precisato che l’Associazione Ambito Cuneese Ambiente opera nella realtà territoriale coincidente con l’ambito 
provinciale Cuneese, nella quale erano operanti ormai da tempo n. 4 consorzi di Comuni i quali, ai sensi 
dell’art. 11 della L.R. 24/2002, hanno gestito e continuano a gestire l’organizzazione delle attività dei rispettivi 
bacini, provvedendo, precedentemente alla costituzione dell’Autorità d’Ambito, all’affidamento della gestione 
dei servizi pubblici locali di competenza dell’autorità, e che, pertanto, l’Autorità ha di fatto delegato le proprie 
funzioni alle strutture dei consorzi di bacino esistenti e degli altri organi interessati; 
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CONSTATATO che i servizi pubblici locali di competenza dell’Autorità d’ambito sono così gestiti: 

 
 

BACINO CUNEESE – CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE 
Servizio Forma di 

gestione 
Gestore Requisiti previsti 

dalla normativa 
nazionale/europea 

Sussistenza Scadenza 

Trattamento 
Meccanico 
Biologico 

Società 
pubblica “in 
house”. Soci: 
Comuni del 
Bacino 
Cuneese 

ACSR s.p.a. a) capitale 
interamente 
pubblico 
b) controllo 
analogo 
c) Attività 
prevalente svolta 
nei confronti della 
PA proprietaria 

a) SI 
 
 
 
b) SI 
c) SI 
 

31.12.2050 
 

 
 
 

BACINO ALBESE – BRAIDESE - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 
Servizio Forma di 

gestione 
Gestore Requisiti previsti 

dalla normativa 
nazionale/europea 

Sussistenza Scadenza 

Trattamento 
Meccanico 
Biologico 

Società 
pubblica “in 
house”. Soci: 
Comuni del 
Bacino 
Albese – 
Braidese 

S.T.R. s.r.l. a) capitale 
interamente 
pubblico 
b) controllo 
analogo 
c) Attività 
prevalente svolta 
nei confronti della 
PA proprietaria 

a) SI 
 
 
 
b) SI 
c) SI 
 

31.12.2030 
 

Discarica Società 
pubblica “in 
house”. Soci: 
Comuni del 
Bacino 
Albese – 
Braidese 

S.T.R. s.r.l. Affidamento a 
soggetto 
appaltatore / 
concessionario 
privato secondo le 
disposizioni 
vigenti 

SI 31.12.2030 
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BACINO MONREGALESE – AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE  
Servizio Forma di 

gestione 
Gestore Requisiti previsti 

dalla normativa 
nazionale/europea 

Sussistenza Scadenza 

Trattamento 
Meccanico 
Biologico 

Contratto di 
concessione  

AMA 
s.p.a.  

Affidamento a 
soggetto 
appaltatore / 
concessionario 
privato secondo le 
disposizioni 
vigenti 

SI – Gestore 
individuato a 
mezzo gara 
di appalto 
 

22.06.2024 

Discarica Contratto di 
concessione  

AMA 
s.p.a.  

Affidamento a 
soggetto 
appaltatore / 
concessionario 
privato secondo le 
disposizioni 
vigenti 

SI – Gestore 
individuato a 
mezzo gara 
di appalto 
 

22.06.2024 

 
 

BACINO SALUZZESE – SAVIGLIANESE – FOSSANESE 
Servizio Forma di 

gestione 
Gestore Requisiti previsti 

dalla normativa 
nazionale/europea 

Sussistenza Scadenza 

Trattamento 
Bioessiccazione 

Contratto di 
Concessione  

A2A 
Ambiente 
s.p.a. 

Affidamento a 
soggetto 
appaltatore / 
concessionario 
privato secondo le 
disposizioni 
vigenti 

SI – Gestore 
individuato a 
mezzo gara di 
appalto  
 

30.05.2020 

Discarica Contratto di 
Concessione  

  Affidamento a 
soggetto 
appaltatore / 
concessionario 
privato secondo le 
disposizioni 
vigenti 

SI – Gestore 
individuato a 
mezzo gara di 
appalto  
 

30.05.2020 

 
Accertato che gli obblighi di servizio pubblico riscontrabili nella gestione dei citati servizi pubblici Locali 

possono riassumersi e specificarsi: 
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- nel dovere per l’impresa erogatrice di mettere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le 
prestazioni dovute, a prescindere dalla particolare ubicazione geografica del richiedente, nell’ambito di 
un determinato territorio; 

- nel dovere di prestare servizi secondo standards di qualità prefissati;  
- nel dovere di praticare condizioni di prezzo uniformi e sostenibili, indipendentemente dai costi 

effettivamente sopportati per la singola fornitura del servizio. 
 

SI PRENDE ATTO  
degli affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica esistenti nell’ambito e nelle materie di 
competenza della Associazione Ambito Cuneese Ambiente, e della sussistenza dei requisiti previsti 
dall'ordinamento nazionale ed europeo per la forma di affidamento prescelta, nonché degli obblighi di servizio 
pubblico riscontrabili nella gestione dei citati servizi pubblici, come specificato in premessa. 
 
Fossano, lì, 28 dicembre 2013 
 
 
         Il Segretario 
        TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 
             (firmato in originale) 


