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UFFICIO CENTRALE DI 
BACINO 

 

Consulta dei Sindaci 
 

Corso Cavallotti n. 113 – Sede di Villa Ormond  - 18038 Sanremo (IM)  

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA  

DELL’ 8 febbraio 2022 ore 15,00  
 

 
OGGETTO: 
Approvazione proposta progettuale dei P.N.R.R. – Nu ova Regolamentazione ARERA PEF TARI.  

 
L’anno 2022 addì 08 del mese di febbraio, nella Sala degli Uffici della Consulta siti in Villa Ormond C.so 

Cavallotti 113, Sanremo (IM), previamente convocata dal Presidente per le ore 15.00 con avvisi scritti recapitati a norma 
di legge (PEC Prot. 12774 del 02/02/2022), si è riunita in presenza la Consulta dei Sindaci. 

 
Alle ore 15,15 il Presidente Dott. Matteo Orengo apre i lavori e chiede al Dott. Antonino Germanotta – 

Segretario Generale del Comune di S. Stefano al Mare, che assiste da remoto in collegamento audio video, intervenuto 
a norma di convenzione, quale organo verbalizzante, di procedere all’appello dei  presenti che dà le seguenti risultanze 

 
 

Cognome e Nome  Presente  

COMUNE DI BADALUCCO – SINDACO – Matteo ORENGO SI 

COMUNE DI BAJARDO – SINDACO – Francesco LAURA  SI 

COMUNE DI CASTELLARO – SINDACO – Giuseppino GALATA’ SI 

COMUNE DI CERIANA – VICE SINDACO – Paolo ROVERIO – (delega) SI 

COMUNE DI CIPRESSA – VICE SINDACO di Cipressa – Aicardi Claudio SI 

COMUNE DI CIVEZZA – SINDACO – Maddalena RICCA SI 

COMUNE DI COSTARAINERA – CONS. COMUNALE – Vincenza COZZUCOLI (delega) SI 

COMUNE DI MOLINI DI TRIORA – SINDACO – Manuela SASSO SI 

COMUNE DI MONTALTO/CARPASIO – VICE SINDACO – Valerio VERDA (delega) SI 

 COMUNE DI POMPEIANA – SINDACO – Vincenzo LANTERI  SI 

COMUNE DI PIETRABRUNA – VICE SINDACO -  Gaia GIORDANO (delega) SI 

COMUNE DI RIVA LIGURE  NO 

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

COMUNE DI S. STEFANO AL MARE NO 

COMUNE DI SANREMO – ASSESSORE – Lucia ARTUSI (delega) SI 

COMUNE DI TAGGIA – ASSESSORE – Lucio CAVA (delega) SI 

COMUNE DI TERZORIO – VICE SINDACO – Valeria NEGRINI -                                                                                                 SI 

COMUNE DI TRIORA  NO 

Totale Presenti:  15 

Totale Assenti:  3 
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Si allegano al presente verbale le deleghe dei Comuni di Ceriana, Cipressa, Costarainera, 
Montalto/Carpasio, Pietrabruna, San Lorenzo al Mare, Taggia, Sanremo, Terzorio. 

Si da 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 (15) 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. 15 Comuni per una popolazione pari a 78.992, superiore a 28.092 può aprirsi la seduta. 

Si procede quindi alla trattazione dei punti iscritti all’ordine del giorno, trasmesso con la convocazione della 
riunione il 02/02/2022 Protocollo n.0002774,e precisamente: 

- Approvazione proposta progettuale dei PNRR; 

- Nuovo Regolamento ARERA PEF TARI – approfondimenti e determinazioni in merito -. 

In base alla verifica dei presenti, il Presidente, su concorde indicazione del Dott. Germanotta 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: 

 Approvazione proposta progettuale dei PNRR 

prende la parola il Presidente, Dott. Matteo Orengo, che invita il Dott. Luca Pesce, Direttore Generale di 
Amaie Energia & Servizi srl, supportato dall’Ing. G. Punzo Responsabile Tecnico di Amaie Energia & Servizi 
srl ad illustrare  le proposte progettuali a valere sul PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – 
Missione 2) (M2) – Rivoluzione verde transizione ecologica – Investimento 1.1. – Realizzazione nuovi 
impianti di ammodernamento di impianti esistenti, di cui alla documentazione trasmessa e consistente in: 

• QE PNRR ATTREZZATURE  

• QE PNRR SAN PIETRO 

• QE PNRR TERZORIO  

• RELAZIONE TECNICA  

• SCHEDA PROGETTI 

• TAV 03 PLANIMETRIA GENERALE 

• TAV 04 PLANIMETRIA GENERALE  

Il Dott Pesce evidenzia che i documenti in esame riguardano due linee di finanziamento e più precisamente: 

• linea A - Miglioramento e meccanizzazione della rete RD dei rifiuti urbani e pertanto strutture 
dedicate alla raccolta.  

• linea B-  Ammodernamento anche con impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti di 
trattamento /riciclo dei rifiuti urbani provenienti da RD –dedicata a soluzioni impiantistiche che non portano 
alla trasformazione del rifiuto ma portano a migliorare la logistica ed il recupero. 

Nello specifico l’intervento  linea A   si prefigge di dare una risposta e considerare  quanto già inserito                 
all’ interno dei PEF  dei singoli Comuni; consiste sostanzialmente  nella  realizzazione di isole ecologiche 
automatizzate in sostituzione dei contenitori di prossimità condominiale, ubicati su suolo pubblico, destinati a 
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singole unità condominiali e/o raggruppamento di più utenze private, facilmente raggiungibili ai mezzi di 
raccolta della stessa tipologia di quelli attualmente in uso al gestore.  

Tale progetto, con un quadro economico di € 3.269.673,03, oltre iva, vede un contributo ammissibile di                  
€ 999.737,68, riguarda il territorio di sette Comuni per una popolazione interessata di 45.869 unità e si 
ponel'obiettivo del raggiungimento dal 31/12/2026 dell’80% di rifiuto differenziato del bacino di affidamento. 

Gli interventi linea B  sono due: uno sul comune di Sanremo –San Pietro ed uno sul Comune di Terzorio. 

Per quanto riguarda l’intervento Sanremo-San Pietro tale progetto andrebbe a vantaggio di tutto il Bacino 
Sanremese considerato anche che il Comune di Sanremo ha un’area messa a disposizione e pertanto 
vincolata al servizio di igiene urbana e che la stessa verrà utilizzata per la realizzazione di una stazione di 
trasferenza per i rifiuti biodegradabili carta/cartone, plastica e vetro creando una piattaforma attrezzata per 
ricevere tali rifiuti provenienti dall’ intero bacino. 

In questo momento il mercato del rifiuto differenziato nella Provincia è  vincolato dal fatto che non ci sono 
strutture e sono necessari principalmente gli spazi.    

Nella stazione di trasferenza verranno ricevuti i carichi di rifiuti medio/piccoli provenienti dai Centri di raccolta 
comunali e dalle raccolte sul territorio che verranno raggruppati, anche previa compattazione, in 
veicoli/contenitori di grandi dimensioni per essere spediti alle strutture di trattamento e valorizzazione. 

L’intervento è caratterizzato dall’impiego di tecnologie avanzate per il trattamento dell’aria estratta dalle 
vasche di conferimento dei rifiuti biodegradabili e del vetro, per la gestione dei reflui di processo e acque 
meteoriche e per la compattazione dei rifiuti a basso peso specifico. 

Tale progetto che ha un quadro economico di € 5.718.196,41, oltre iva, vede un contributo ammissibile di                  
€ 3.854.710,41   ed è a vantaggio di tutta la popolazione del Bacino Sanremese. 

I due milioni di differenza sono da ammortizzare nel corso dei 15 anni di affidamento del servizio e verranno 
finanziati dai risparmi ottenuti grazie all’ investimento realizzato che potranno essere addirittura superiori alla 
parte da finanziare secondo le logiche del mercato. 

Per quanto riguarda l’intervento sul Comune di Terzorio viene previsto l’allestimento di una piattaforma 
attrezzata per ricevere RAEE, effettuare smistamento e selezione, per raggruppamento e tipologie, e 
alloggiare i contenitori destinati al trasporto dei rifiuti verso gli impianti di destinazione finale per il loro 
recupero.Tale piattaforma avrà probabilmente anche ulteriori utilizzi nell’ambito del Bacino . 

La struttura sarà dotata di un'ampia area coperta e di una antistante area scoperta per le operazioni di 
accettazione, pesatura, carico e scarico. 

La stazione di trasferenza riceverà, pertanto, i carichi di RAEE medio/piccoli provenienti dai Centri di raccolta 
comunali, dalle raccolte temporanee a frequenza periodica, dai distributori, installatori e Centri di assistenza 
di AEE con successivo conferimento dei RAEE presso strutture di trattamento. 

Il costo dell’intervento ammonta ad € 1.637.743,20, oltre iva, di cui € 1.280.916,48 ammissibile a 
contributo.Su questo intervento non vi sono previsioni di risparmio ma sicuramente porta ordine. 

Il Comune di Sanremo deve essere autorizzato a presentare la richiesta di finanziamento ed a sua volta 
delegherà il gestore A&S s.r.l. 

Dopo aver chiesto se vi sono richieste di chiarimenti e/o intervento si procede al voto e chiamati 
singolarmente tutti i presenti lo stesso viene approvato con il seguente risultato: 

PRESENTI  15 

VOTANTI                        15 

FAVOREVOLI  15 
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CONTRARI   0 

ASTENUTI   0 

Quindi con voti unanimi FAVOREVOLI la Consulta dei Sindaci approva. 

 

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

NUOVA REGOLAMENTAZIONE ARERA PEF TARI –APPROFONDIME NTI E DETERMINAZIONI IN 
MERITO. 

Comunica alla Consulta che è un momento particolarmente complicato in ragione dei continui mutamenti 
normativi ARERA relativi alle incombenze necessarie per  la redazione, approvazione e validazione del Pef. 

Dopodiché passa la parola al Dott. Marco Peluso Responsabile dell’ Ufficio Centrale di Bacino che a seguito 
delle richieste di alcuni Sindaci e Tecnici, in riferimento alla regolamentazione ARERA, e a seguito di un 
confronto con l’Ufficio EGATO che assumendo le vesti di E.T.C. , il prossimo anno  avrà un ruolo  centrale  
nella validazione dei PEF,  comunica che è stato richiesto su indicazione di quest’ultimo,  un preventivo alla 
Ditta NeoPa per accompagnare tutti i 18  Comuni nelle fasi principali di elaborazione  e validazione del 
documento .  

Il preventivo fornito è stato trasmesso a tutti i Comuni facenti parte del Bacino e contiene la sintesi delle 
operazioni da effettuare nel rispetto delle scadenze calendarizzate. Fermo restando l’autonomia decisionale 
degli Enti il percorso comune è finalizzato a rendere i dati quanto più uniformi possibile  e l’Ufficio Centrale di 
Bacino, ancorché non delegato a questa funzione vorrebbe essere di supporto a tutti gli Enti. 

Nell’ipotesi pertanto che i Comuni vogliano aderire al preventivo dovranno comunicarlo via pec entro il giorno 
16 febbraio 2022 ore 12.00. 

I Comuni che hanno affidato incarico ad altri possono proseguire nella direzione intrapresa e l’Ufficio 
Centrale di Bacino cercherà nel limite delle proprie competenze di rendersi disponibile per eventuali difficoltà 
in materia.  

Chiede la parola il Funzionario del Comune di Terzorio, Dott.ssa Stefania Costamagna, che evidenzia come 
quest’anno oltre essere chiamati ad approvare il PEF TARI notevolmente più complicato che in precedenza 
essendo quadriennale entro il 31/03 bisognerà approvare il TQRIF che presuppone la richiesta ai gestori  di 
un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, 
affiancati da indicatori e relativi standard generali e che nell’ ottica di un servizio uguale per 18 Comuni 
sarebbe opportuno che fosse uguale  per tutti  e pertanto con  la necessità di coordinamento . 

Il dott. Peluso comunica che: 

• come Ufficio Centrale di Bacino si vorrebbe provare ad un tentativo di coordinamento tra i 18 
Comuni . 

• che ogni Comune dovrà comunicare se intende aderire al preventivo presentato entro le ore 12 del 
16/02/2020 ed il relativo responsabile.  

 

Alle ore 16:30 la riunione ha termine.  

 

Dott. Matteo Orengo          Dott. Antonino Germanotta F.TO F.TO 
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Presidente della Consulta dei Sindaci                                                             Segretario Generale 
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