VERBALE DI RIUNIONE

Sede di svolgimento:

Municipio di Bardonecchia

Data:

05/05/2015

Durata: 3 h

Oggetto: Riesame della Direzione
Partecipanti C.A.
RDA – Giorgio Bortoluzzi;
SC - Marcella Di Mauro;
RSGA – Francesco Cecchini;
Michela Favro (in rappresentanza del RUTLLPP)
Altri partecipanti
Sindaco – Roberto Borgis
Salvatore Carollo (ass. Bilancio)
Odilia Rossa (RAV)
Franca Pavarino (RUC)
Luca Galeasso (Environment Park S.p.A.))
Paolo Borbon (Acsel S.p.A.)
Franco Cassine (Acsel S.p.A.)

Verbale
Il RSGA apre l’incontro esplicitando i contenuti del Rapporto sulla Gestione Ambientale 201415.
Si prende atto dell’aggiornamento dell’organigramma comunale e della conseguente modifica
alla sezione del manuale PA4.1.
Si prende inoltre atto delle modifiche in bozza alle sezioni del manuale PA 4.5, PA 4.6-01, PA
4.6-02, PA 4.6-03, approvando quanto proposto.
-----------Analisi del Programma Obiettivi e Traguardi (MOD01PA3.3):
1-Miglioramento del servizio di raccolta rifiuti
In considerazione del crollo prestazionale della RD all’incontro odierno è stato invitato l’AD di
Acsel S.p.A., dott. Borbon. Segue sintesi dei contributi emersi.

Borbon: si evidenza il forte calo della RD. Acsel ha iniziato una campagna di sensibilizzazione
soprattutto nei confronti dei grandi produttori (alberghi, attività commerciali). Sono state
intraprese attività di ispezione che hanno evidenziato evidenti non conformità nei conferimenti,
individuando in particolare nei contenitori del rifiuto indifferenziato numerosi rifiuti
appartenenti alle filiere differenziabili (plastica, ferro, vetro, organico). Sono inoltre entrati in
funzione i sistemi di pesatura dei rifiuti (anno 2012-2013) che hanno permesso di effettuare
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una contabilizzazione più fedele alla realtà. Per ridurre i costi di smaltimento senza rivedere
quelli di raccolta risulta necessario intervenire sui grandi produttori. Si potrebbe anche pensare
ad introdurre dei criteri premianti nei confronti di coloro che assumo comportamenti corretti
anche se ciò comporterebbe una riorganizzazione dei sistemi di calcolo e di funzionamento
delle applicazioni tributarie. Per quanto attiene alla possibile applicazione di sanzioni, bisogna
rendere certe le origini del conferimento attraverso ad es. la messa a disposizione di cassonetti
dotati di serrature e la consegna delle rispettive chiavi agli esercenti ed ai condomini.
Bortoluzzi: si dovrebbe evidenziare la motivazione alla base di un sistema sanzionatorio ossia
la mera necessità di correzione di un trend negativo della RD.
Cassine: Uno dei grandi produttori sui quali intervenire e sui quali si sono registrati numerosi
problemi di conferimenti non conformi è il Villaggio Olimpico.
Cecchini: in considerazione del fatto che a breve il servizio di vigilanza proporrà al Consiglio
Comunale il regolamento sulla raccolta differenziata, sarebbe auspicabile un confronto
preventivo con i tecnici e gli operatori di Acsel affinché il sistema dei controlli e delle sanzioni
ivi previsto sia efficace e risponda alle problematiche rilevate nelle attività ispettive già
espletate da Acsel.
Borbon: si propone all’AC la dotazione di cassonetti dotati di serratura (soprattutto per gli
esercenti) ed eventualmente l’adozione di un sistema di riconoscimento della buona pratica e
qualità ambientale (es. bollino blu).
Sindaco: a seguito dell’invio della lettera di sensibilizzazione ai cittadini, sono pervenute
numerose segnalazioni che denunciano il conferimento presso le isole ecologiche da parte di
ditte esterne. Inoltre, fra le segnalazioni pervenute, molte denunciano problemi di servizio
relativamente a cassonetti rotti, ammalorati, sporchi, senza pedaliera, con etichette
informative illeggibili.
Cassine: per quanto attiene alla frequenza delle pulizie i programmi si ritengono adeguati. E’
prevista una campagna di sostituzione delle etichette che dovrà presto avviarsi. Alcuni
cassonetti sono privi di pedaliera in quanto fanno parte di forniture più datate. Sarebbe
comunque possibile prevederne la modifica.
Borbon: si rileva un ridotto utilizzo dell’ecocentro consortile in loc. Roccatagliata. Sarebbe
proponibile a tal proposito prevedere delle forme autorizzative nei confronti delle ditte che, a
seguito di emissione di “ticket” a pagamento, potrebbero conferire senza particolari limiti
quantitativi (es macerie, verde).
Cecchini: sarebbe anche necessario integrare la segnaletica direzionale al fine di rendere
evidente l’ubicazione dell’ecocentro dalla strada statale.
Bortoluzzi/Sindaco: risulta necessario definire una scaletta programmatica così riassumibile: 1)
concertare con Acsel i contenuti del redigendo Regolamento comunale sulla RD, definendo
anche eventualmente le modalità di introduzione dei “ticket” per le imprese che possano
consentire lo smaltimento c/o l’ecocentro di alcune categorie di rifiuto (es. macerie, verde); 2)
programmare ed effettuare incontri c/o gli esercenti per chiarire le modalità di conferimento
corretto; 3) prevedere la consegna di cassonetti dotati di serratura e sostituzione dei
cassonetti sprovvisti di pedaliera; 4) monitorare i risultati; 5) verificare con gli uffici comunali
competenti la possibilità di introdurre elementi premianti per coloro che adottano
comportamenti conformi.
Bortoluzzi: si rilevano anche problemi nella raccolta del verde e nella disponibilità di cassonetti.
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Cassine: le frequenze di passaggio per la raccolta del verde si ritengono sufficienti, tuttavia i
cassonetti arancioni per la raccolta del verde sono rivolti a piccole quantità di rifiuto. Quantità
più importanti dovrebbero essere oggetto di specifica segnalazione al numero verde Acsel o
essere conferite presso l’ecocentro comunale. In particolare le imprese di manutenzione del
verde dovrebbero recarsi in rifiuteria.
Borbon: a seguito di specifica richiesta, stiamo valutando l’introduzione dei cassonetti per la
raccolta del verde in alcune delle località attualmente non servite (es. Les Arnauds, Melezet
ecc.).
Concordando con la scaletta degli interventi delineata dal Sindaco e dall’ass. Bortoluzzi, i sigg.
Borbon e Cassine si congedano.
-----------3-Miglioramento della gestione dei consumi energetici e 5-Riduzione delle emissioni in
atmosfera

RSGA:
-rileva che risulterebbe necessario procedere con una diagnosi energetica ed un programma di
efficientamento degli edifici comunale come previsto nel DL 52/2012 e dovrebbero essere
definite le risorse per l’ottenimento degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici
comunali con superficie superiore ai 500 m2 come previsto da altro dispositivo di legge
(verificare inserimento risorse in bilancio come spese tecniche).
- rammenta inoltre la proposta presentata alla AC relativa al progetto “Together” della
provincia di Torino: si prende tuttavia atto che le iscrizioni al progetto risultano chiuse e dovrà
essere valutata la volontà dell’AC per una candidatura successiva qualora ciò risultasse
possibile a seguito dell’esperimento delle gare di appalto da parte della Provincia per
l’affidamento dei contratti ESCO.
- sottolinea l’opportunità di proseguire nel programma di sostituzione dei corpi illuminanti della
pubblica ill. anche in considerazione dei vantaggi economici in termini di consumi.
Favro: per quanto attiene agli APE, deve ancora giungere il preventivo da parte della
fondazione Smartcity anche se è possibile stimare per gli immobili comunali più grandi (es.
scuole elementari, palazzetto dello sport, palazzo delle feste) impegni finanziari dell’ordine dei
1.500/2000 cad., per un totale di circa 15.000/20.000 €.
Favro: in merito alle ottimizzazioni sul funzionamento degli impianti termici, la stessa
fondazione Smartcity è stata interessata per intervenire sul Palazzo delle Feste: è in fase di
accertamento la verifica in merito alle risorse economiche necessarie per l’incarico o se queste
potrebbero corrispondere al valore delle quote di partecipazione alla fondazione (che la stessa
Smartcity tradurrebbe in servizi tecnici).
-----------2-Miglioramento della gestione della rete idrica e 4-Miglioramento del sistema degli scarichi
idrici
RSGA, prendendo atto del piano investimenti ATO3 2014-2017, conferma l’opportunità che l’AC
intervenga con L’Autorità ed il Gestore del servizio al fine di anticipare gli interventi nel piano
investimenti per quanto attiene in particolare l’acquedotto per Rochemolles –Gleise-BrueRochas, la fognatura di collettamento delle borgate Brue - Rochas - Cianfuran – Gleise al
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depuratore comunale, la fognatura in fraz. Rochemolles, il rifacimento del tratto di fognatura in
via Susa.
-----------6-Riduzione del dissesto idrogeologico.
Si prende atto degli interventi proposti dal RSGA relativamente a:
- Vallo paramassi loc. Sacro Cuore a Melezet
- Svuotamento bacino rio Fosse
- Argine deviatore apice conoide torrente Rho.
confermandone l’inserimento nelle schede obiettivo.
Pavarino (RUC): Per quanto attiene agli ultimi 2 interventi non è ancora pervenuta da parte
dell’ufficio interessato la segnalazione per l’inserimento in bilancio.
RSGA rileva l’opportunità di verificare successivamente all’approvazione del bilancio, con
apposita eventuale variazione, la possibilità di inserimento dei fondi che saranno definiti sulla
base degli studi di fattibilità delle opere prodotti dall’UTLLPP.
-----------7-Valorizzazione del territorio
Per quanto attiene alla regolamentazione definitiva dei percorsi fuoristrada, la cosiddetta “ZTL
montana”, di prossima approvazione, il RSGA rammenta che fra gli aspetti ambientali
individuati dalla stessa AC, risultano gli impatti causati dall’indebolimento del suolo e
sottosuolo conseguenti a scelte di pianificazione e gestione del territorio nonché l’aumento
dell’inquinamento atmosferico causato dalle le emissioni di gas da veicoli.
-----------Si prende atto di quanto riportato nel rapporto di gestione su sorveglianza e misurazione e
aspetti ambientali significativi, non ravvedendo motivazioni alla modifica della P.A.
-----------Il RSGA segnala in generale le seguenti:
- Rimangono criticità nell’ambito della gestione della formazione ambientale ed in merito
alla gestione del piano formativo;
- Sarebbe auspicabile che l’AC riconvocasse un incontro di sensibilizzazione rivolto a tutto
il personale, in considerazione del fatto che l’incontro convocato nel 2014 andò
pressoché deserto;
-----------Al termine della riunione interviene all’incontro anche l’ing. Tomaselli (RUTLLPP) che conferma
la nomina dell’arch. Favro quale referente dell’UTLLPP nella gestione del SGA, che si
interfaccerà quindi direttamente con il RSGA per quanto attiene ad aggiornamenti, riscontri,
rendicontazioni ed adempimenti in generale in capo al servizio LLPP.
Per quanto attiene al finanziamento degli interventi di difesa idrogeologica corrispondenti allo
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Svuotamento del bacino sul rio Fosse e la realizzazione dell’argine deviatore sul torrente Rho,
Tomaselli conferma che sono in fase di definizione con il CFAVS le stime sul costo delle opere
nonché la verifica sulla possibilità di attingere a finanziamenti esterni (es . fondi PMO). Rimane
in ogni caso da approfondire il problema legato alla movimentazione del materiale litoide per lo
svuotamento dei bacini di accumulo o di disalveo dei torrenti. Tomaselli evidenzia infatti che il
problema è anche (e soprattutto) relativo al procedimento da attuare, in quanto se si indice
una procedura di gara per lo svuotamento (a costo zero per il comune in quanto la ditta estrae
il materiale che diventa di sua proprietà previo pagamento del canone alla Regione), i tempi
rischiano di dilungarsi molto ed è estremamente difficile trovare ditte disposte ad effettuare
tale operazione (come evidenziato da esperienze analoghe, es. lo stoccaggio ad ingresso
paese); se invece si indice una gara con la quale il comune paga una ditta per far svuotare le
briglie

(ma

il

materiale

rimane

nella

disponibilità

comunale/regionale)

occorre

che

l’amministrazione stanzi dei fondi a tale scopo (e visti i quantitativi si può arrivare facilmente a
cifre molto importanti), con il problema dello stoccaggio, in quanto allo stato attuale non
esistono aree idonee allo scopo. In entrambi i casi ad oggi risulta comunque necessaria
l’autorizzazione da parte dei competenti uffici regionali, mediante presentazione di idoneo
progetto (per ogni intervento previsto).

Allegati
Rapporto sulla Gestione Ambientale 2014-2015
Firme

RDA – Giorgio Bortoluzzi;

_________________________________

SC - Marcella Di Mauro;

_________________________________

RSGA – Francesco Cecchini;

_________________________________

Michela Favro (in rappresentanza del RUTLLPP)

_________________________________

Antonio Tomaselli (RUTLLPP)

_________________________________

Sindaco – Roberto Borgis

_________________________________

Salvatore Carollo (Ass. Bilancio)

_________________________________

Odilia Rossa (RAV)

_________________________________

Franca Pavarino (RUC)

_________________________________
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Luca Galeasso (Environment Park S.p.A.))

_________________________________

Paolo Borbon (Acsel S.p.A.)

_________________________________

Franco Cassine (Acsel S.p.A.)

_________________________________
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