
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 111/2017            Seduta del 11.12.2017 

 
OGGETTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI 

DI IGIENE URBANA - PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO AL GESTORE ATTUALE E.T.R.A. S.P.A. 

 
L’anno 2017 addì 11 del mese di dicembre alle ore 19.30 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.40,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ROZZATO Andrea P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ESCOBAR Sandra Maritza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. MAVOLO Renza A 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MASCHI Pier Antonio P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. BENATO Andrea P 
6.  BACCAN Giulia A  14. BORELLA Silvio P 
7.  TOMAT Aldo G  15. VIGOLO Devis A 
8.  GARATO Virginia P  16. GIACOMINI Fabio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 13 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, 
PARIZZI Augusta. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, BENATO Andrea. 
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OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI DI 
IGIENE URBANA - PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GESTORE 
ATTUALE E.T.R.A. S.p.A. 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco.  
Relatore: Enrico Nania – Assessore 
 
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto la proroga tecnica 
dell’affidamento del  servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e degli altri servizi di igiene 
urbana a ETRA Spa. 

Tale provvedimento si rende necessario in quanto, in base alla legislazione statale e regionale, 
spetta unicamente al Consiglio di Bacino l’esercizio delle funzioni concernenti, tra l’altro, la scelta 
della forma di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani individuando il modello tra quelli 
ammessi dalla disciplina statale ed europea (affidamento in house providing, partenariato pubblico-
privato istituzionalizzato PPPI, gara ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del 
servizio). Ad oggi il Consiglio di Bacino Brenta rifiuti non è ancora operativo e pertanto i singoli 
Comuni devono provvisoriamente continuare ad esercitare le funzioni di organizzazione del 
servizio, che ha carattere di servizio pubblico essenziale.  

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 

 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Premesso che  
• con provvedimento n. 49 del 14.07.2005 il Consiglio Comunale deliberava, ai sensi dell’art. 

113, comma 5, lett. c) del decreto legislativo n. 267/2000, la concessione del servizio di 
igiene urbana a ETRA Spa con sede legale in Bassano (Vi),; 

• il contratto di concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani della durata di 12 anni è 
stato sottoscritto in data 29/12/2005 – Rep. comunale n.44/2005 – registrato a Padova il 
16.10.2006 al n.365,  

• la scadenza contrattuale è prevista pertanto fino al 29/12/2017;  
• con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29.7.2014 si è stabilito di adottare per il 

servizio di gestione dei rifiuti urbani una Tariffa avente natura corrispettiva ai sensi dell’art. 
1, comma 668 della Legge n. 147/2013 ss.mm., con la conseguenza che dal 2014 detta 
tariffa  è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio cioè dalla società ETRA; 

• con la stessa deliberazione consiliare n. 67/2014 è stato approvato il nuovo “Regolamento 
di igiene urbana – disciplina del servizio di igiene ambientale e della tariffa corrispettiva”; 

 
Preso atto che: 

• il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. e ii., 
nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti, il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti solidi urbani; 

• l’art. 2, comma 186-bis della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 ha stabilito la soppressione 
delle Autorità d’Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 
152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le 
Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito; 

• con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto 
Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- bis, è stato da 
ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012; 

• la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 (“Nuove disposizioni per 
l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 
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2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191”), ha attribuito le funzioni 
amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che 
eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale; 

• ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 
febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati 
individuati i bacini territoriali ottimali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di 
organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i 
Consigli di Bacino; 

• in particolare l’art. 3 della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei 
bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le 
funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani attraverso i Consigli di Bacino. I Consigli di Bacino operano in nome e per conto 
degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall’apposita convenzione di cui 
all’articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e 
autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo 
svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, 
affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani; 

• nell’allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 
gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati i Bacini per la gestione 
integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra cui rientra il Bacino Brenta in cui ricade 
questo Comune; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 15.06.2015 di approvazione 
dello schema di Convenzione – Statuto per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di 
bacino “Brenta per i rifiuti” ai sensi della sopra citata Legge Regionale Veneto 31 dicembre 2012, 
n. 52, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale Veneto 2 aprile 2014, n.11; 

Richiamata la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 23.01.2017 di con cui 
si è approvato – con la contestuale revoca della precedente deliberazione n. 50 del 15.06.2015 – 
un nuovo schema di convenzione istitutiva del suddetto Consiglio di Bacino; 
 
Atteso che in base alla legislazione statale e regionale sopra richiamata spetta unicamente al 
Consiglio di Bacino l’esercizio delle funzioni concernenti, tra l’altro, la scelta della forma di gestione 
del ciclo integrato dei rifiuti urbani individuando il modello tra quelli ammessi dalla disciplina statale 
ed europea (affidamento in house providing, partenariato pubblico-privato istituzionalizzato PPPI, 
gara ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del servizio);  

Preso atto che tuttavia il suddetto Consiglio di Bacino non è ancora operativo, ragion per cui i 
singoli Comuni devono provvisoriamente continuare ad esercitare le funzioni di organizzazione del 
servizio; 

Considerato che questo Comune deve  garantire la prosecuzione del servizio essenziale di igiene 
ambientale, nell’attesa dell’individuazione del soggetto gestore del servizio da parte del Consiglio 
di bacino; 
 
Ritenuto non conveniente in termini economici - tenuto conto dei tempi non lunghi prevedibili per 
l’avvio dell’attività del Consiglio di Bacino - procedere ad un nuovo affidamento del servizio; 
 

Ritenuto che la soluzione più opportuna sia la proroga tecnica dell’affidamento del servizio ad Etra 
S.p.a., alle stesse condizioni risultanti dal contratto di servizio rep. n.44/2005 nonché dagli atti 
integrativi successivi; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Considerata l’urgenza di provvedere, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico 
essenziale di cui trattasi; 

 
SI PROPONE 

 
1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento del servizio di gestione dei 

rifiuti solidi urbani e riscossione della relativa tariffa ed altri servizi di igiene urbana ad Etra 
S.p.a., alle stesse condizioni risultanti dal contratto stipulato tra le parti in data 29/12/2005 – 
Rep.comunale n.44/2005 – registrato a Padova il 16.10.2006 al n.365, nonché dagli atti  
integrativi successivi, fino all’avvenuta individuazione del nuovo soggetto gestore da parte del 
Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre il 31 dicembre 2019; 

2. di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 
PARERI 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.° 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità 
tecnica, parere favorevole. 
Cadoneghe, ______________    Il Responsabile dei Servizi Sviluppo 
Territoriale 

Arch. Enzo Minucci 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.° 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità 
contabile.  parere favorevole. 
Cadoneghe, ______________    

Il Responsabile dei Servizi Economico- Finanziari 
Dott. Roberto Pinton 
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Ore 21.40. 
 
Escono il Consigliere Garato e il Consigliere Lacava (componenti il Consiglio Comunale presenti n. 
11). 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Nania relaziona sulla proposta di deliberazione. 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 11  
   
Voti favorevoli   7  
Voti contrari   2 (Escobar, Borella) 
Astenuti   2 (Benato, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.  
 

Successivamente il Presidente pone in votazione,  per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 11  
   
Voti favorevoli   7  
Voti contrari   2 (Escobar, Borella) 
Astenuti   2 (Benato, Maschi) 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°  1427  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  18.12.2017 
 
Addì  18.12.2017                                                IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


