COMUNE DI NOVARA
Deliberazione N° 71 del 29/11/2021

Proposta N° 77 del 02/11/2021

OGGETTO
PRESA D’ATTO TRASFORMAZIONE DEL “CONSORZIO DI BACINO BASSO
NOVARESE” NEL “CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE” AI SENSI DELLA
LEGGE REGIONALE PIEMONTE N. 4 DEL 16/02/2021, APPROVAZIONE DELLA
CONVENZIONE E ADEGUAMENTO DELLO STATUTO.
L’anno duemilaventuno, mese di Novembre, il giorno ventinove, alle ore 09:30, nella sala
del Castello Visconteo Sforzesco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta
pubblica .
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede il Presidente del Consiglio, Sig. Edoardo Brustia.
Assiste il segretario generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatrè Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti:
ALLEGRA, BARONI, CARESSA, GAGLIARDI, PIROVANO.
Consiglieri presenti N. 28

Consiglieri assenti N. 5

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
ARMIENTI, CHIARELLI, DE GRANDIS, LANZO, MATTIUZ, MOSCATELLI, NEGRI,
PIANTANIDA, ZOCCALI.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.
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OGGETTO:

PRESA D’ATTO TRASFORMAZIONE DEL “CONSORZIO DI
BACINO BASSO NOVARESE” NEL “CONSORZIO AREA
VASTA BASSO NOVARESE” AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE
PIEMONTE
N.
4
DEL
16/02/2021,
APPROVAZIONE
DELLA
CONVENZIONE
E
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO.

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al punto n.
4 dell'odg del Consiglio Comunale ed invita l'Assessore Moscatelli ad illustrarne il contenuto.
L' intervento dell'Assessore è riportato nel verbale della seduta odierna.
Esce il consigliere Esempio; i consiglieri presenti sono 27
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 la L.R. Piemonte del 16 febbraio 2021, n. 4, prevede modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n.
1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche
alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7);
 in particolare, l’art. 10 della predetta legge regionale n. 4/2021 prevede le seguenti “Modifiche
all’articolo 33 della legge regionale 1/2018”:
1. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente: “1. Entro il 30
giugno 2021:
a) i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo
statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge; …”;
 ai fini della trasformazione del Consorzio per l’assolvimento degli adempimenti di legge regionale il
Gruppo di lavoro dei Sindaci nella seduta del 5/07/2021 ha esaminato la documentazione e disposto
l’invio della stessa a tutti i Comuni consorziati per l’approvazione nell’Assemblea dei Sindaci;
 l’Assemblea dei Sindaci del Consorzio di Bacino del Basso Novarese, nella seduta del 20/07/2021, con
atto n. 3, ha adottato la delibera di trasformazione del Consorzio di Bacino Basso Novarese nel
Consorzio Area Vasta Basso Novarese ai sensi della legge regionale Piemonte n. 4 del 16/02/2021, con
approvazione della Convenzione ed adeguamento dello Statuto;
Considerato che:
 il Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (CSRSU) è stato istituito con decreto del Presidente della
Giunta Regionale del Piemonte n° 2923 del 10 agosto 1977, quale Consorzio tra Comuni ai sensi degli
artt. 156 e seguenti della legge Comunale e Provinciale approvata con Regio Decreto 3 marzo 1934. Il
31/03/1994;
 il medesimo Consorzio è stato trasformato dai Comuni aderenti ai sensi dell’art. 60 della legge 8 giugno
1990 n° 142, quale Consorzio ex art. 25 della medesima legge;
 con delibera n. 2 del 15/03/2004, in conformità ai dettami della legge regionale Piemonte n. 24 del 24
ottobre 2002, l’Assemblea ha adeguato la convenzione e lo statuto il Consorzio Smaltimento Rifiuti
Solidi Urbani trasformandolo nell’attuale Consorzio di Bacino Basso Novarese obbligatorio;
 all’attuale Consorzio di Bacino Basso Novarese aderiscono 38 Comuni: Barengo, Bellinzago Novarese,
Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Casalbeltrame, Casaleggio, Casalino,
Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cerano, Galliate, Garbagna Novarese, Granozzo Con Monticello,
Landiona, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Recetto,
Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco,
Trecate, Vaprio d’Agogna, Vespolate, Vicolungo, Villata, Vinzaglio;











l’allora Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (consorzio obbligatorio ai sensi della legge
regionale Piemonte n. 59 del 13/04/1995) adeguava la Convenzione e lo Statuto per effetto della legge
regionale Piemonte n. 24 del 24/10/2002 trasformando l’ente pubblico economico nell’attuale Consorzio
di Bacino Basso Novarese;
la nuova legge regionale n. 4 del 16/02/2021 prevede di individuare un unico ambito territoriale ottimale
coincidente con il territorio della Regione per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani e di articolare detto ambito territoriale regionale in sub ambiti di area vasta coincidenti con
il territorio degli attuali consorzi di bacino;
nei sub ambiti di area vasta la governance è esercitata da consorzi di comuni (denominati Consorzi di
area vasta) e nell’ambito unico regionale è confermato l’esercizio della governance attraverso la
costituzione di una Conferenza d’ambito composta dai consorzi di area vasta e dalla Città di Torino (sub
ambiti), dalle province e dalla Città metropolitana;
l’individuazione dei sub ambiti territoriali coincidenti in via di prima attuazione con il territorio degli
attuali consorzi di bacino costituiti ai sensi della legge regionale 24/2002 e la conseguente eliminazione
dell’obbligo di accorpamento da parte dei consorzi insistenti nel medesimo territorio provinciale,
comporta infine la revisione delle disposizioni transitorie in chiave semplificata (tre mesi
dall’approvazione della novella normativa) posto che i consorzi di bacino debbono procedere
esclusivamente all’adeguamento del proprio atto costitutivo e dello statuto agli atti tipo alla legge entro il
termine del 30/06/2021;
come avvenuto nelle precedenti trasformazioni, si tratta di un adeguamento dell’attuale Consorzio e
quindi della necessità di rispettare il criterio della continuità amministrativa affinché la trasformazione
avvenga nel breve tempo come richiesto dal legislatore regionale mantenendo invariata la configurazione
economica e giuridica del Consorzio di Bacino Basso Novarese, ed è pertanto la conseguente
trasformazione degli enti che l’hanno preceduto e dai quali ha mutuato, per la necessaria continuità che
la stessa trasformazione prevede, l’entità giuridica, normativa, di funzionamento, patrimoniale, contabile
e nei rapporti giuridici dell’organizzazione interna;

Considerato inoltre che con l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci della trasformazione
(delibera n. 3/2021) del “Consorzio di Bacino Basso Novarese” nel “Consorzio Area Vasta Basso Novarese”
è stata data attuazione alla legge regionale n. 4/2021 e, come indicato al punto 8 del dispositivo della
delibera, la stessa, comprensiva degli allegati, è stata trasmessa a tutti i Comuni consorziati affinché i
rispettivi Consigli Comunali provvedessero alla presa d'atto (nota prot. 974 del 22.07.2021, ns prot. 69992
del 26.07.2021);
Vista la documentazione predisposta dal Consorzio e inviata a tutti i trentotto Comuni consorziati, e in
particolare:
• deliberazione dell’assemblea del Consorzio di Bacino Basso Novarese n. 3 del 20.07.2021 (allegato
A alla presente deliberazione);
• schema di Convenzione Consorzio Area Vasta Basso Novarese (allegato B alla presente
deliberazione);
• Statuto del Consorzio Area Vasta Basso Novarese (allegato C alla presente deliberazione);
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n° 40/2021;
Sentiti i Capigruppo nella seduta del 3/11/2021, nonché la competente Commissione Consiliare nella seduta
del 22/11/2021;
Visti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in esame,
per quanto di competenza, dal Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 27 consiglieri presenti e votanti come da
proclamazione fatta dal Presidente
DELIBERA

1. di prendere atto della delibera n. 3/2021, adottata dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta
del 20/07/2021, (allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale)
con la quale sono stati approvati:

•

la trasformazione del “Consorzio di Bacino Basso Novarese” nel “Consorzio Area Vasta Basso
Novarese” in base alla legge regionale Piemonte del 16 febbraio 2021, n. 4;

•

il nuovo Statuto del Consorzio Area Vasta Basso Novarese, modificando il precedente statuto, ai
sensi dell’articolo 13, comma 3, lett. a) del medesimo Statuto, (allegato B alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale);

•

•

lo schema di Convenzione del Consorzio Area Vasta Basso Novarese e relativi allegati
(modificativa della Convenzione istitutiva del Consorzio), (allegato C alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale);

2. di dare nel contempo mandato al Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione.

Con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 27 consiglieri presenti e
votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Edoardo Brustia
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
(atto sottoscritto digitalmente)

