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UFFICIO CENTRALE DI 
BACINO 

 

Consulta dei Sindaci 
 

Corso Cavallotti n. 51 – Sede di Villa Zirio  - 18038 Sanremo (IM) 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA  

DEL 18 MAGGIO 2022 ore 14,30 
     Presso la Sala Specchi del Comune di Sanremo                                                                                   

 
 
L’anno 2022 addì 18 del mese di maggio alle ore 14,30, nella Sala Specchi del Comune di Sanremo (IM), in forza 

di convocazione in presenza inviata via PEC (prot. gen. 12078 del 06/05/2022) a tutti i 18 Comuni facenti parte del Bacino 
Sanremese dei rifiuti con il seguente ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni dimissioni Avv. L. Artusi da Ass.re del Comune di Sanremo e quindi di conseguenza decaduta 

anche dalla carica di Vice Presidente della Consulta dei Sindaci  
2) Nomina nuovo Vice Presidente della Consulta dei Sindaci 
3) Considerazioni in merito alla risposta da parte della Provincia di Imperia alla comunicazione relativa alle 

spese per il funzionamento della Segreteria Provinciale del Comitato d’Ambito Regionale Rifiuti 
4) Spostamento sede uffici Consulta dei Sindaci – Ufficio Centrale di Bacino a Villa Zirio in Sanremo 
5) Varie ed eventuali. 
 
Alle ore 14,37 il Presidente Dott. Matteo Orengo apre i lavori e chiede alla Dott.ssa Francesca Viglione -  

Segretario Comunale del Comune di Riva Ligure, intervenuto a norma di convenzione, quale organo verbalizzante, di 
procedere all’appello dei presenti che dà le seguenti risultanze. 

Si collega in remoto su piattaforma teams il Sindaco del Comune di Sanremo Alberto Biancheri. 
 
 

Cognome e Nome  Presente  

COMUNE DI BADALUCCO – SINDACO – Matteo ORENGO SI 

COMUNE DI BAJARDO – SINDACO – Francesco LAURA  SI 

COMUNE DI CASTELLARO – SINDACO – Giuseppino GALATA’ (entra alle ore 14,43) SI 

COMUNE DI CERIANA – SINDACO – Maurizio CAVIGLIA - SI 

COMUNE DI CIPRESSA – VICE SINDACO – Claudio AICARDI (delega) SI 

COMUNE DI CIVEZZA –  NO 

COMUNE DI COSTARAINERA – VICE SINDACO – Cinzia COZZUCOLI (delega) SI 

 COMUNE DI MOLINI DI TRIORA – CONSIGLIERE – MORINI Matteo (delega) SI 

COMUNE DI MONTALTO/CARPASIO -  NO 

 COMUNE DI POMPEIANA – ASSESSORE – Fabrizio BUCCI (delega)   SI 

COMUNE DI PIETRABRUNA – ASS.E RUA’ Alfredo (delega) SI 

COMUNE DI RIVA LIGURE –  VICE SINDACO – Franco NUVOLONI – delega -  SI 

COMUNE DI S. LORENZO AL MARE – CONSIGLIERA Giorgia BAMBINI - (delega) SI 

COMUNE DI S. STEFANO AL MARE – SINDACO – Marcello PALLINI SI 

COMUNE DI SANREMO – ASSESSORE – Sara TONEGUTTI - (delega) SI 

COMUNE DI TAGGIA – VICE SINDACO – Espedito LONGOBARDI - (delega) SI 

COMUNE DI TERZORIO – SINDACO – Valerio FERRARI                                                                                               SI 
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 COMUNE DI TRIORA CONSIGLIERE Fulvio BIANCHI (delega) SI 

Totale Presenti:  16 

Totale Assenti:  2 

Si allegano al presente verbale le deleghe dei Comuni di Cipressa, Costarainera, Molini di Triora, Pietrabruna, 
Pompeiana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Taggia, Triora. 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, dell’Addendum, la Consulta è regolarmente costituita, in prima 
convocazione, con la presenza sia della maggioranza dei Comuni componenti (16) che della maggioranza 
degli abitanti del Bacino, ad oggi 42.137 (allegato A) ed in seconda convocazione con la presenza sia di un 
terzo dei Comuni componenti (6) che della rappresentanza di almeno un terzo degli abitanti del Bacino (ad 
oggi 28.092). 

Essendo presenti n. 16 Comuni per una popolazione pari a 84.273, superiore a 28.092 può aprirsi la seduta. 

In base alla verifica dei presenti, il Presidente, su concorde indicazione della Dott.ssa Francesca Viglione, 
accerta la regolare costituzione della Consulta essendo presente la maggioranza costitutiva prevista dall’art. 
6, comma 6, della Convenzione, come sopra illustrato. 

Si passa pertanto alla trattazione del punto 1) posto all’ordine del giorno: 

COMUNICAZIONE DIMISSIONI AVV. L. ARTUSI DA ASS.RE D EL COMUNE DI SANREMO E QUINDI DI 
CONSEGUENZA DECADUTA ANCHE DALLA CARICA DI VICE PRE SIDENTE DELLA CONSULTA DEI 
SINDACI 

Il Presidente Matteo Orengo legge la comunicazione del Comune di Sanremo (Prot. n. 11659 del 03/05/2022) 
relativa alle dimissioni dell’Avv. Lucia Artusi e spiega che il venir meno dell’essere Assessore o Consigliere 
Comunale di uno dei Comuni della Consulta dei Sindaco comporta la decadenza dal ruolo. 

Precisa trattasi semplicemente di una comunicazione di cui prendere atto senza dover votare nulla. 

 

Il Presidente della Consulta introduce quindi il punto n. 2 posto all’ odg: 

NOMINA NUOVO VICE PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEI SIN DACI  

Il Presidente ribadisce che così come da accordi con Sanremo - Vice Presidente - dovendo essere un Sindaco 
a ricoprire la carica di Presidente e di Vice Presidente si è deciso di continuare su questa linea chiedendo lo 
sforzo al Sindaco Alberto Biancheri di poter far parte della Consulta dei Sindaci, sapendo gli impegni che lo 
stesso ha; il Sindaco Biancheri ha dato la sua disponibilità a svolgere questo ruolo e quindi viene messa al 
voto la nomina del nuovo Vice Presidente. 

PRESENTI  16 

VOTANTI                       15 

FAVOREVOLI  15 

CONTRARI   0 

ASTENUTI   1 

Quindi, ad esclusione dell’Ass.re S. Tonegutti quale rappresentante del Comune di Sanremo che si astiene, 
con voti unanimi FAVOREVOLI la Consulta dei Sindaci approva.  
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Il Presidente della Consulta introduce quindi il punto n. 3 posto all’ odg: 

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA RISPOSTA DA PARTE DEL LA PROVINCIA DI IMPERIA ALLA 
COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE SPESE PER IL FUNZIONAME NTO DELLA SEGRETERIA 
PROVINCIALE DEL COMITATO D’AMBITO REGIONALE RIFIUTI  

Il Presidente ribadisce essere solamente una presa d’atto di quella che è la risposta della Provincia di Imperia 
mandata agli uffici precisando che “va considerato che la si porta in Consulta uno per conoscenza, due perché 
pur non essendo Noi Consulta l’Ente preposto a queste richieste, il Sindaco di Cipressa, all’epoca, ci aveva 
chiesto di farci tramite con l’Assemblea dei Sindaci EGATO per chiedere alla Provincia la retrocessione di 
alcune spese”. Pur non essendo un compito della Consulta ma riguardando tutti i Sindaci e in considerazione 
della lettera spedita dal Comune di Sanremo a firma di Alberto Biancheri in nome anche di tutti i Sindaci del 
Bacino Sanremese con una richiesta di retrocessione, la stessa ha avuto una risposta che viene data per 
conoscenza in copia ai Sindaci con allegata la delibera n. 12/2021 della Provincia di Imperia unitamente alla 
modifica dei bacini di affidamento definitivi. La Provincia sostiene che i costi aggiuntivi devono essere a carico 
dell’Ambito e quindi ripartiti in quota parte a tutti i Comuni del Bacino. 

Interviene il Segretario comunale, Dott.ssa Viglione Francesca, la quale precisa di aver fatto precedentemente 
un passaggio con la collega, Dott.ssa Caviglia Stefania, Segretario Generale del Comune di Sanremo che 
ribadiva questa presa d’atto e segnalava un eventuale refuso nella lettera dove la Provincia nega questa 
delega di funzioni che in realtà è stata riconosciuta con la Delibera n.12 del marzo del 2021. Precisa che è 
intenzione del Comune di Sanremo rispondere alla nota della Provincia ribandendo e sottolineando questo 
refuso; la presa atto è inevitabile; i costi saranno a carico dei singoli Comuni. I costi della Consulta invece sono 
coperti dallo 0,4% del fatturato complesso dell’utile di Amaie Energia e Servizi srl riferito al settore rifiuti che 
verrà detratto dall’utile conseguito dalla Società, mentre invece bisognerà sostenere i costi dell’EGATO. 

Il Presidente ribadisce che è intenzione di tutti i Comuni appoggiare il Comune di Sanremo in questa richiesta 
di rimodulazione dei costi chiesta alla Provincia di Imperia, in quanto la cosa, anche se in minima quota parte, 
va ad impattare sulle casse dei singoli Comuni. 

Non essendoci nulla da votare ma trattandosi unicamente di presa d’atto, il Presidente termine e passa al 
punto successivo. 

 

 

Il Presidente della Consulta introduce quindi il punto 4 posto all’odg: 

SPOSTAMENTO SEDE UFFICI DELLA CONSULTA DEI SINDACI – UFFICIO CENTRALE DI BACINO A 
VILLA ZIRIO IN SANREMO 

Il Presidente ringrazia la Fondazione Villa Ormond per questo periodo temporaneo che ci ha ospitato e 
comunica che, grazie al Comune di Sanremo, sono stati concessi alla Consulta dei Sindaci gli ufficio a Villa 
Zirio; uffici che saranno altresì a disposizione di tutti i Sindaci e quindi gli spazi potranno essere usati da ogni 
singolo Comune per qualsiasi attività e/o incontro si rendano necessari. 

Anche questa è una semplice comunicazione e unicamente una presa d’atto. 

Non ci sono domande e quindi alle ore 15,10 la riunione ha termine. 

 

Dott. Matteo Orengo             Dott.ssa Francesca Viglione  

Presidente della Consulta dei Sindaci                                                             Segretario Comunale     


