
N. 3  REGISTRO DELIBERAZIONI 

 

 

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE 
Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

Seduta del 04 MAGGIO 2015 
 

 

OGGETTO: Modifica dell’art. 3 dello Statuto in materia di qualifica e 

competenze del Consorzio. 
 

 

L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di maggio alle ore 17,00 nella sala consiliare della Sede 

del Consorzio Ecologico Cuneese - presso il Comune Capo-Consorzio - Via Roma n. 28. 

 

A seguito di avvisi regolarmente recapitati a norma dell'art. 14 dello Statuto si è convocata in sessione 

straordinaria, l'ASSEMBLEA del Consorzio Ecologico Cuneese composta, a norma dell'art. 17 dello 

Statuto, dai Sindaci o da Assessori da loro delegati nella persona dei Sigg.ri: 

 
COMUNE % Sindaco/Delegato % COMUNE % Sindaco/Delegato % 

ACCEGLIO 0,1 ------------- 0 MOIOLA 0,2 ------------- 0 

AISONE 0,2 ------------- 0 MONTANERA 0,4 ------------- 0 

ARGENTERA 0,1 ------------- 0 MONTEMALE 0,1 ------------- 0 

BEINETTE 1,9 ------------- 0 MONTEROSSO GRANA 0,3 ------------- 0 

BERNEZZO 2,2 ------------- 0 MOROZZO 1,3 ------------- 0 
BORGO S. DALMAZZO 7,5 BERETTA Gian Paolo 7,5 PEVERAGNO 3,3 ------------- 0 

BOVES 6,1 ------------- 0 PIANFEI 1,3 ALLIONE Luca 1,3 

BUSCA 6,1 BRESSY Diego 6,1 PIETRAPORZIO 0,1 ------------- 0 

CANOSIO 0,1 ------------- 0 PRADLEVES 0,2 ------------- 0 

CARAGLIO 4,2 SERRA Martina 4,2 PRAZZO 0,1 ------------- 0 

CARTIGNANO 0,1 ------------- 0 RITTANA 0,1 CESANA Walter 0,1 

CASTELLETTO STURA 0,8 ------------- 0 ROASCHIA 0,1 ------------- 0 

CASTELMAGNO 0,1 ------------- 0 ROBILANTE 1,5 ------------- 0 

CELLE MACRA 0,1 MATTALIA Michele 0,1 ROCCABRUNA 1,0 ------------- 0 

CENTALLO 4,1 ALLADIO Aldo 4,1 ROCCASPARVERA 0,4 GUERRA Manuel 0,4 

CERVASCA 2,9 MASSA Ivana 2,9 ROCCAVIONE 1,8 AVENA Germana 1,8 

CHIUSA PESIO 2,3 ------------- 0 SAMBUCO 0,1 BRUNA Danilo 0,1 

CUNEO 33,6 DALMASSO Davide 33,6 S. DAMIANO MACRA 0,3 ------------- 0 

DEMONTE 1,3 BERTOLDI Mario Claudio 1,3 STROPPO 0,1 ROVERA Paolo 0,1 

DRONERO 4,5 ARNAUDO Giovanni 4,5 TARANTASCA 1,3 ARMANDO Giancarlo 1,3 

ELVA 0,1 ------------- 0 VALDIERI 0,6 ------------- 0 

ENTRACQUE 0,5 ------------- 0 VALGRANA 0,5 ------------- 0 

GAIOLA 0,3 ------------- 0 VALLORIATE 0,1 ------------- 0 

LIMONE PIEMONTE 1,0 ------------- 0 VERNANTE 0,8 ------------- 0 

MACRA 0,1 ------------- 0 VIGNOLO 1,4 ------------- 0 

MARGARITA 0,9 ------------- 0 VILLAR S. COSTANZO 0,9 REBUFFO Manuela 0,9 

MARMORA 0,1 ------------- 0 VINADIO 0,4 ------------- 0 

      TOTALE 70,3 

 
Assume la Presidenza il Sig. Gian Paolo BERETTA, Sindaco del Comune di Borgo San Dalmazzo e Presidente 

dell’Assemblea con l’assistenza del Segretario del Consorzio Dott. Pietro PANDIANI. 

 

Sono anche presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione i Sig.ri Quiriti Pier Giacomo, ORO Felice e 

GALFRE’ Domenico. 
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OGGETTO:  Modifica dell’art. 3 dello Statuto in materia di qualifica e competenze del 
Consorzio. 

 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

 Atteso che questo Consorzio è stato costituito in forma obbligatoria, ai sensi dell’art. 
11 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, che ha disciplinato il sistema integrato 
della gestione dei rifiuti urbani (art. 8), suddividendo l’ambito provinciale in uno o più bacini 
(art.9) e raggruppando i Comuni che compongono ciascuno di essi in forma consortile; 
 
 Atteso ancora che lo Statuto di questo Consorzio è stato redatto conformemente 
alle disposizioni regionali e puntualmente si conforma, per assetto giuridico e per 
contenuto operativo, alla natura dell’associazione fra Comuni di cui all’art. 31 del decreto 
legislativo 267/2000, al fine di espletare un compito istituzionale che grava 
obbligatoriamente in capo a ciascuno dei Comuni che la compongono; 
 
 Rilevato, pertanto, che la natura di consorzio di funzioni si evidenzia nei presupposti 
giuridici e nei fatti che sono alla base dell’operare di questo Consorzio; 
 
 Preso tuttavia atto che, in occasione dell’espletamento delle procedure volte a 
transitare il contratto di lavoro dei dipendenti del Consorzio da privatistico a pubblico, 
nell’ambito del CCNL degli enti locali, l’Istituto previdenziale di riferimento (ex INADEL 
attualmente INPS) ha eccepito che dallo Statuto non emerga con chiarezza la natura di 
“consorzio di funzioni”, che ne qualifica la veste pubblica, attribuendogli titolo all’iscrizione 
presso tale forma assicurativa; 
 
 Ritenuto, per le motivazioni sopraesposte, che non via sia difficoltà ed esplicitare 
tale natura mediante la riscrittura dell’art. 3 dello Statuto, che definisce natura e compiti del 
Consorzio; 
 
 Visto il testo proposto e ritenuto il medesimo idoneo a riprodurre i concetti 
sopraesposti; 
 
 Dato atto che l’art. 16, comma 2°, dello Statuto richiede, per le deliberazioni che 
concernono modifiche statutarie, un voto favorevole di tanti componenti dei tre quinti delle 
quote di partecipazione dell’intero Consorzio; 
 
 Visto il parere favorevolmente espresso da parte del Segretario sotto il profilo 
tecnico, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: 
 
Presenti n. 17 membri dell'Assemblea, in rappresentanza dei Comuni di Borgo 

S. Dalmazzo, Busca, Caraglio, Celle Macra, Centallo, Cervasca, 
Cuneo, Demonte, Dronero, Pianfei, Rittana, Roccasparvera, 
Roccavione, Sambuco, Stroppo, Tarantasca e Villar S. Costanzo 
con una quota del 70,3%, 

Astenuti  n. -  
Votanti  n. 17 in rappresentanza di 17 Comuni 
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Contrari n.  -  
Favorevol n. 17 membri dell'Assemblea, in rappresentanza di 17 Comuni, con 

una quota di partecipazione del 70,3%, con l’unanimità dei voti 
favorevoli espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente 
che ne proclama il risultato, 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la riformulazione del 1° e 2° comma dell’art. 3 dello Statuto di questo 
Consorzio nei termini di cui al testo che di seguito si riporta: 

 

Art. 3 
(Qualifica e competenze del Consorzio) 

1. Il Consorzio persegue, nell’espletamento delle proprie funzioni, finalità volte alla tutela 
della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel 
rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni 
consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari 
all’esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani. 
2. Il Consorzio,  Ente di funzioni comunali,  assicura obbligatoriamente, a favore dei 
Comuni consorziati,  che vengano espletati i servizi di spazzamento delle strade, dei 
conferimenti separati, di raccolta differenziata e di raccolta indifferenziata dei rifiuti, che 
vengano realizzate  le strutture funzionali  alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che si 
provveda al conferimento  presso gli impianti tecnologici e  le discariche, nonché la alla 
rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ed all’articolo 8 L. R. 
Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; esercita le proprie funzioni effettuando la scelta dei 
soggetti gestori ed esercitando i poteri di vigilanza nei loro confronti, adottando le 
conseguenti deliberazioni.””” 
 
 
2. di dare atto che responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione 

è il segretario dr. Pietro Pandiani. 
 




