
Comune di Diano Marina
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 112

OGGETTO:

RICORSO  AL  T.A.R.  LIGURIA  AVVERSO  I  PROVVEDIMENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE  PROVINCIALE  DI  IMPERIA  -  SETTORE  AMBIENTE  -
PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA, IN DATA  30/06/2017, PROT. N. 2017/0018383,
AVENTE  AD  OGGETTO  "TRASMISSIONE VERBALE  RIUNIONE DEL 23  GIUGNO
2017  DEL  BACINO  DIANESE  E  ANDORESE"  ED  IN  DATA  07/08/2017,  PROT.  N.
2017/0022731, AVENTE AD OGGETTO “PIANO DELL'AREA OMOGENEA IMPERIESE
PER  LA  GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI  RIFIUTI  (ART.  14  DELLA  L.R.
1/2014,  COSI'  COME  MODIFICATA  DALLA  L.R.  12/2015  E  DALLA  L.R.  20/2015)  –
APPROVAZIONE  PROGETTO DEFINITIVO E AVVIO PROCEDURA DI  GARA PER
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  COMPRENSORIALE"  NONCHE'  DI  OGNI  ATTO
INERENTE PRESUPPOSTO. INDIVIDUAZIONE LEGALE DI FIDUCIA.



Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì DICIOTTO del
mese di  AGOSTO alle ore  10:00 nella Sede Municipale,
previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente
Legge  Comunale e  Provinciale,  si  é  riunita  la  GIUNTA
COMUNALE nelle persone dei Signori:
 
NOMINATIVO PRESEN ASSEN

TE

CHIAPPORI GIACOMO
ZA GARIBALDI CRISTIANO
FELTRIN BARBARA
BASSO LUIGI
NOVARO PAOLA

X
X
X
X

X

TOTALE 4 1

Assiste quale segretario il Dr. Matteo MARINO.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Geom.
Cristiano ZA GARIBALDI nella sua qualità di Presidente
assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1° del  T.U. 18/08/2000, n. 267)

La  presente  deliberazione  è  in  corso  di  pubblicazione
all'Albo  Pretorio  On  Line  del  Comune  per  15  giorni
consecutivi, dal giorno 22.08.2017.

Diano Marina, li 22.08.2017

Il Messo Comunale

ESECUTIVA DAL 18.08.2017

□  per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3
del  D.  Lgs.  18/08/2000,  n.  267  (11°  giorno  dalla
pubblicazione) 

X ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

Il Segretario Comunale

-Dr. Matteo MARINO-

=======================================

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  Deliberazione  del  C.C.  n°  20 del  31/03/2017  avente  ad  oggetto  “APPROVAZIONE
DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP)  –  PERIODO  2017/2019  (ART.  170,  COMMA  1,  DEL  D.LGS.  N.  267/2000)”,
immediatamente esecutiva;

VISTA la Deliberazione del C.C. n° 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E
ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)”, immediatamente esecutiva;

ATTESO che l’Amministrazione Provinciale di Imperia, in qualità di Ente di Governo dell’Area
Omogenea, ai sensi del combinato disposto della Legge n° 56/2014 (individuazione delle Province
come enti di secondo livello), la Legge Regionale n° 1/2014 (articolo 14), e dell’articolo 7, comma
1, lettera a) del D.L. 12/09/2014 n° 133 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee),
sentiti in via preliminare i Sindaci del territorio, ha individuato con Decreto del Presidente della
Provincia  n°  67 del  18/11/2015 gli  indirizzi  atti  a governare  la  gestione dei  rifiuti  nel  periodo
transitorio  sino  al  31/12/2020,  al  fine  di  facilitare  l’aggregazione  dei  Comuni  nelle  more
dell’Approvazione del Piano d’area;

CONSIDERATO che tale atto,  al  fine di porre in essere la normativa di settore,  ha definito le
sottoindicate  caratteristiche  minime  ritenute  essenziali  per  l’individuazione  dei  bacini  di
affidamento:
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 numero di abitanti non inferiore a 20.000;
 omogeneità territoriale;

TENUTO  CONTO che,  secondo  la  Provincia  di  Imperia,  tali  condizioni,  frutto  di  un’attenta
valutazione delle criticità essenziali del tessuto economico-sociale e geomorfologico del territorio,
risultano essere la giusta mediazione per garantire, da un lato, una adeguata economia di scala del
bacino  per  l’affidamento  del  servizio  di  Igiene  Ambientale,  dall’altro,  la  tutela  dell’autonomia
locale nella fase di aggregazione e di scelta, considerate le specificità territoriali, le problematiche
giuridiche esistenti e i rapporti già in essere o avviati tra i Comuni (unione di Comuni attive o in
corso di realizzazione);

DATO ATTO che lo strumento pianificatorio tende all’obiettivo dell’aggregazione ottimale senza
necessariamente raggiungerlo nel brevissimo periodo, stante l’attuale estrema frammentazione nella
gestione  dei  servizi  pubblici  essenziali  che  deve  e  può  essere  superata  per  fasi  successive,
facilitando  aggregazioni  comunali  o  di  unioni  di  Comuni  già  operative  o  in  itinere,  evitando
forzature oggi ancora percorribili;

CONSIDERATO che sulla base del sopra citato decreto la Provincia di Imperia ha individuato:
a) n° 3 bacini di affidamento definitivi, operativi dal 01/01/2021 denominati:

1. Bacino Ventimigliese - 18 comuni – 61.809 abitanti;
2. Bacino Sanremese - 14 comuni – 81.205 abitanti;
3. Bacino Imperiese – 38 comuni - 82.073 abitanti;

b) n° 7 bacini di affidamento transitori, operativi fino al 31/12/2020 così denominati:
1. Bacino A Ventimigliese – 10 comuni – 36.195 abitanti;
2. Bacino B Ventimigliese – 8 comuni - 25.614 abitanti;
3. Bacino A Sanremese – Sanremo – 55.312 abitanti;
4. Bacino B Sanremese - 13 comuni – 25.893 abitanti;
5. Bacino A Imperiese – 25 comuni – 16.168 abitanti;
6. Bacino B Imperiese – Imperia – 42.449 abitanti;
7. Bacino C Imperiese - 12 comuni – 24.337 abitanti;

TENUTO CONTO che in entrambe le previsioni di pianificazione transitoria e definitiva sono stati
considerati  anche  i  Comuni  di  Andora  Testico  e  Stellanello,  ricadenti  amministrativamente  in
Provincia di Savona, ma aggregati territorialmente all’Area Omogenea Imperiese limitatamente alla
gestione  del  ciclo integrato  dei  rifiuti,  sulla  base della  delibera  assunta dal  Comitato  d’Ambito
Regionale n° 3 del 25/03/2016, previo assenso delle comunità locali e delle due Province contigue,
considerato fra l’altro della già esistente Unione dei Comuni della Val Merula e di Montarosio che
comprende altresì i Comuni di Cesio e Chiusanico di appartenenza imperiese;

DATO ATTO che l’aggregazione dei tre Comuni savonesi non riguarderà nel periodo transitorio
anche lo smaltimento, che dovrà avvenire nella provincia di Savona, mentre a regime, quando sul
territorio della Provincia di Imperia sarà realizzato l’impianto unico finale di trattamento rifiuti,
anche Andora Testico e Stellanello dovranno conferire i loro rifiuti presso quest’ultimo;

CONSIDERATO che  proprio  alla  luce  di  tale  aggregazione  territoriale  e  tenuto  conto  delle
peculiarità dei due Golfi, Dianese e Andorese, simili tra loro ma entrambi diversi rispetto al restante
territorio  del  Bacino  Imperiese  definitivo  inizialmente  pensato,  si  è  proposta  una  nuova
suddivisione dei bacini definitivi post 01/01/2021, prevedendo la suddivisione del Bacino imperiese
in due: Il Bacino Imperiese e il Bacino del Golfo Andorese e Dianese;



ATTESO che successivamente è seguita una fase di consultazione,  promossa dalla Provincia di
Imperia con i Comuni al fine condividere la proposta dell’Amministrazione per i Bacini transitori e
definitivi, individuati sulla base dei seguenti criteri:
 popolazione;
 omogeneità territoriale;
 orografia;
 densità abitativa e impatto turistico;
 salvaguardia dell’unione dei Comuni esistenti e/o accorpamento delle stesse;
 infrastrutture viarie;
 diverse tipologie di sviluppo urbano (città costiere e pasi pedemontani e montani);

TENUTO CONTO che è  stata  prevista,  una possibile  richiesta  di  deroga da parte  dei  comuni,
sostenuta  da  una  approfondita  relazione  indicante  puntuali  motivazioni  giuridico-territoriali,
eventuale  proposta  alternativa  e  dimostrazione  della  rispondenza  della  stessa  agli  obiettivi
legislativi  regionali  di  raggiungimento  delle  percentuali  di  raccolta  differenziata  e  riciclaggio
previste per il 2016 e per il 2017 imputabili ad ogni singolo Comune;

CONSIDERATO inoltre  che  al  fine  di  traguardare  la  soluzione  definitiva  mediante  uno  step
intermedio che consenta il superamento dell’attuale frammentazione territoriale nella gestione del
servizio rifiuti in provincia di Imperia, senza però imporre soluzioni traumatiche sia dal punto di
vista amministrativo che funzionale, anche in virtù  delle diverse scadenze contrattuali con i gestori
ad  oggi  operanti  nei  vari  Comuni  o  Unioni  di  Comuni,  si  sono  ridefiniti  altresì  i  bacini  di
Affidamento transitori, portandoli da 7 a 9, consentendo una maggior frammentazione rispetto alla
proposta  iniziale  in  funzione  delle  specificità  riscontrate  sul  territorio  e  di  una  fase  di  studio
dinamica e non statica dei fabbisogni;

PRESO  ATTO che  la  Provincia  ha  ritenuto  che  gli  assetti  transitori  possano  rappresentare
un’occasione di sperimentazione che prenda in considerazione variabili  e parametri  volutamente
diversi  rispetto  a  quelli  canonici,  al  fine  di  poter  raffrontare  nel  periodo  considerato  (4  anni)
esperienze, a volte differenti, in grado di offrire risultati utili per il futuro, sia in termini di costi che
di qualità del servizio, uno specifico modello di bacino rapportato alla realtà socio-economica –
territoriale e la sua esportabilità come modello di gestione definitiva;

RITENUTO che tale impostazione,  volutamente dinamica del Piano d’Area, consentirà di poter
eventualmente  ridisegnare  o semplicemente  ritoccare  prima  del  31/12/2020 i  confini  dei  bacini
definitivi, laddove venissero valutate virtuose alcune esperienze transitorie;

VISTA la deliberazione consiliare n° 26 del 19/05/2016 con la quale la Provincia di Imperia ha
approvato lo Stralcio al Piano dell’Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei
rifiuti,  comprendente  la  definizione  dei  Bacini  di  affidamento  transitori,  fino  al  31/12/2020  e,
definitivi, dal 01/01/2021, all’interno dei quali organizzare e affidare in maniera unitaria il servizio
di  raccolta,  trasporto  dei  rifiuti,  nonché  lo  spazzamento  stradale,  attraverso  i  quali  perseguire
obiettivi  di  efficienza,  efficacia  e  sostenibilità  economico-ambientale,  così  come  previsto  dalla
normativa regionale;

CONSIDERATO che all’interno di tale atto deliberativo provinciale è stato individuato il bacino
“Golfo Dianese ed Andorese” con capofila il Comune di Andora, all’interno del quale ricade il
Comune di Diano Marina e che la composizione dei comuni ricadenti  all’interno di tale bacino
rimane inalterata sia nella configurazione transitoria (fino al 31/12/2020) che in quella definitiva (a
far data dal 01/01/2021);



DATO ATTO che alla luce di quanto sopra espresso il bacino di affidamento transitorio denominato
Golfo Dianese e Andorese sarà anche il quarto bacino definitivo ed è così rappresentato:

Bacino di Affidamento n. 4 Comuni Abitanti
Comune
Capofila

Bacino “Golfo Dianese ed
Andorese”

Andora, Cervo, Cesio,
Chiusanico, Diano Arentino,

Diano Castello, Diano
Marina, Diano San Pietro,
San Bartolomeo al Mare,
Stellanello, Testico, Villa

Faraldi

24.337
Comune di

Andora

DATO  ATTO che  a  seguito  di  incontri  preliminari  tra  le  Amministrazioni  rappresentanti  dei
Comuni del Bacino del Golfo Dianese ed Andorese è stato delineato un piano delle attività mirante
a definire una percorso comune che consenta la fine di un regime amministrativo regolato da atti
eccezionali per giungere ad una procedura di evidenza pubblica;

CONSIDERATO che la disponibilità fornita dalle comunità locali  e il lavoro di coordinamento
della  Provincia  di  Imperia  ha  portato  alla  redazione  di  uno  schema  di  atto  convenzionale
denominato “progettazione associata del nuovo servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e
servizi accessori a bacino di affidamento Golfo Dianese e Andorese”;

TENUTO CONTO che nel frattempo, nelle more del perfezionamento dell’atto convenzionale il
Comune di Diano Marina ha partecipato unitamente ai Comuni del Bacino del Golfo Dianese e
Andorese al bando per il finanziamento della progettazione di cui alla L.R. n° 20/2015 e regolato
dalla D.G.R. n° 1569/2015 dando mandato al Comune di Andora, quale comune Capofila, per la
presentazione dell’istanza di partecipazione;

VISTA la  nota  pervenuta  in  data  24/06/2016  prot.  n°  18884,  con  la  quale  l’Amministrazione
Provinciale di Imperia – Settore Ambiente – Patrimonio, ha comunicato che è stato riconosciuto ai
Comuni del Bacino del Golfo Dianese ed Andorese, per il progetto in discorso, il finanziamento
dell’importo di € 32.112,50=;
VISTO lo schema d’atto convenzionale nel quale le amministrazioni del bacino di affidamento del
Golfo Dianese e Andorese decidono di esercitare, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs n° 267/2000 in
forma associata  attraverso  la  convenzione  per  la  progettazione  del  servizio  di  raccolta  rifiuti  e
servizi accessori per l’intero bacino propedeutica alla gara per l’affidamento del servizio composta
da 9 (nove) articoli;

VISTA la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  28  del  29/07/2016,  ritualmente  esecutiva,
avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'ATTO CONVENZIONALE PER LA
“PROGETTAZIONE ASSOCIATA DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI AL BACINO DI AFFIDAMENTO GOLFO
DIANESE E ANDORESE" AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.Lgs. 267/2000”;

ATTESO che con tale atto convenzionale all’art.  6 si specificava che la conferenza dei Sindaci
aveva  soltanto  la  capacità  di  esprimere,  a  maggioranza,  un  parere  vincolante  in  ordine
all’approvazione della progettazione, mentre l’approvazione del progetto e la verifica del medesimo
rimanevano in carico al Comune di Andora;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Provinciale di Imperia ha posto in essere provvedimenti a
parere dello scrivente ufficio di dubbia legittimità in quanto i poteri conferiti dalla convenzione



approvata con Deliberazione  del Consiglio  Comunale  n° 28 del  29/07/2016 ben circoscriveva i
limiti decisionali della conferenza dei Sindaci;

VISTA la  nota  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Imperia  datata  30/06/2017  prot.  n°
2017/0018383, in atti prot. n° 0011392 del 30/06/2017, avente ad oggetto “trasmissione verbale
riunione del 23 giugno 2017 del Bacino Dianese e Andorese”;

VISTA la nota dell’Amministrazione Provinciale di Imperia datata 07/08/2017 prot. n° 2017/22731,
in atti prot. n° 0013491 del 08/08/2017, avente ad oggetto “Piano dell’Area Omogenea Imperiese
per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti (art. 14 della L.R. 1/2014, così come modificata dalla
L.R. 12/2015 e dalla L.R. 20/2015) – Approvazione progetto definitivo e avvio procedura di gara
per affidamento del servizio comprensoriale”; 

DATO ATTO che lo schema della convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000, PER
LA  GESTIONE  ASSOCIATA  DEL  CICLO  INTEGRATO  DEI  RIFIUTI  DEL  BACINO  DI
AFFIDAMENTO DEL GOLFO DIANESE E ANDORESE composta da 19 (diciannove) articoli,
che eventualmente avrebbe conferito i poteri alla conferenza dei Sindaci su decisioni successive
all’espressione del parere vincolante sul progetto definitivo, non è stata approvata né dal Comune di
Diano Marina né da altre amministrazioni comunali componenti il bacino alla data del 23/06/2017;

ATTESO che nella seduta del Consiglio Comunale di Diano Marina del 04/08/2017 la proposta di
approvazione del succitato schema di convenzione è stata respinta all’unanimità per tutti i motivi
espressi  nella  relazione a corredo del parere del  Responsabile  del  Settore 5° Lavori  Pubblici  –
Manutenzione, in atti prot. n° 13240 del 02/08/2017 e per quelli scaturiti nella discussione;

RITENUTO opportuno, a fronte della situazione, provvedere con un incarico ad un legale di fiducia
che  a  cui  conferire  l’incarico  di  ricorrere  nanti  al  T.A.R.  Liguria  avverso  i  provvedimenti
dell'Amministrazione Provinciale di Imperia - Settore Ambiente - Patrimonio - Edilizia Scolastica,
in data 30/06/2017, prot. n° 2017/0018383, avente ad oggetto "trasmissione verbale riunione del 23
giugno 2017 del  Bacino Dianese ed Andorese"  ed in  data  07/08/2017,  prot.  n°  2017/0022731,
avente ad oggetto "Piano dell'Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti
(art. 14 della L.R. n° 1/2014, così come modificata dalla L.R. n° 12/2015 e dalla L.R. n° 20/2015)
Approvazione  progetto  definitivo  e  avvio  procedura  di  gara  per  affidamento  del  servizio
comprensoriale" nonchè di ogni atto inerente presupposto;

RITENUTO che l’incarico possa essere conferito ad un professionista del settore con specifiche
competenze in materia  di  Diritto Amministrativo e conoscitore delle  problematiche relative alla
tipologia del Servizio Igiene Ambientale;

ATTESO che il Prof. Daniele GRANARA con sede in Genova, Via Bartolomeo Bosco n° 31/4 ha
già assistito in giudizio il Comune di Diano Marina con successo su tale materia;

CONSIDERATO che l’importo della prestazione risulta essere sotto alla soglia di cui all’articolo 36
del Codice dei Contratti D.lgs 50/2016  ;

VISTI:
 l’art. 30 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.;
 l'art. 183 T.U. del Decreto Legislativo 03/04/2006, n° 152 (TU Ambientale) e s.m.i.;

VISTO l’articolo 14 della Legge Regionale n° 1/2014, così come modificata dalla Legge Regionale
n° 12/2015 e dalla Legge Regionale n° 20/2015;



VISTO il  Decreto Legislativo 18/04/2016, n° 50, Codice dei contratti relativi  a lavori,  servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

Per quanto sopra,

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- DI INDIVIDUARE, per i motivi di cui in premessa, quale legale a cui conferire l’incarico di
ricorrere nanti al T.A.R. Liguria avverso i provvedimenti dell'Amministrazione Provinciale di
Imperia  -  Settore  Ambiente  -  Patrimonio  -  Edilizia  Scolastica,  in  data  30/06/2017,  prot.  n°
2017/0018383, avente ad oggetto "trasmissione verbale riunione del 23 giugno 2017 del Bacino
Dianese ed Andorese" ed in data 07/08/2017, prot. n° 2017/0022731, avente ad oggetto "Piano
dell'Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti (art. 14 della L.R. n°
1/2014,  così come modificata  dalla  L.R. n° 12/2015 e dalla  L.R. n° 20/2015) Approvazione
progetto  definitivo  e  avvio  procedura  di  gara  per  affidamento  del  servizio  comprensoriale"
nonchè di ogni atto inerente presupposto, il Prof. Daniele GRANARA con sede in Genova, Via
Bartolomeo Bosco n° 31/4;

- DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore o, in caso di suo impedimento, il Vice Sindaco pro 
tempore, a sottoscrivere la necessaria procura ad litem in favore del predetto Avvocato, con ogni 
più ampia facoltà di legge;

- DI  DEMANDARE  al  Responsabile  del  Settore  5°  Lavori  Pubblici  –  Manutenzione  di
provvedere  con  proprio  atto  a  provvedere  all’impegno  di  spesa  per  la  copertura  finanziaria
dell’incarico  al  fine  di  tutelare  la  posizione  dell’Ente  in  ordine  agli  atti  posti  in  essere
dall’Amministrazione Provinciale di Imperia e da quelli del Comune Capofila del Bacino Golfo
Dianese e Andorese;

 CON successiva ed unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo
ai sensi dell’art.  134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto necessario per far
fronte nei giusti tempi alle necessità operative. 

=============================================================

       IL VICE SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE
-Cristiano ZA GARIBALDI-          -Dott. Matteo MARINO-
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