
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 45 
 
 
 
OGGETTO: Servizio di raccolta verde con cassonetti stradali - approvazione 

progetto anno 2009. 
 
L’anno duemilanove addì diciotto del mese di maggio alle ore 17:45 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
 il Comune di Oulx per la gestione dei rifiuti, nell’anno 2000 ha siglato convenzione con il 

Consorzio ACSEL Valsusa;  
 il Consorzio ACSEL Valsusa con atto rep. 187039 del 29.03.2004’ a rogito Notaio Bertani 

di Torino, ha costituito per scissione le società: Acsel Impianti spa, Acsel Servizi spa ed 
Acsel Consorzio  

 l’Acsel Consorzio, di cui fa parte il Comune di Oulx, a far data dall’1.01.2005 è confluito 
nel C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone), onde costituire il consorziamento 
obbligatorio di bacino in attuazione alla l.r. n. 24 del 24.10.2002, identificato come 
Consorzio del Bacino 15; 

 
PREMESSO INOLTRE che: 
 alla fine dell’anno 2005 è stato attivato sul territorio comunale il sistema integrato di 

raccolta dei rifiuti urbani con le modalità del “porta a porta”; 
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.06.2006 è stato approvato il 

“Contratto Quadro di Servizi”, con il quale il Cados ha provveduto ad affidare la gestione 
dei servizi di igiene urbana di cui alla L.R. 24/2002 alla Società Acsel spa; 

 
DATO ATTO che l’organizzazione ordinaria del servizio di raccolta della frazione verde 
avviene nell’ambito del servizio di raccolta domiciliare con cadenza bisettimanale, previa 
prenotazione dell’utenza al numero verde dell’Acsel; 
 
RILEVATO che il sistema così come impostato, in particolar modo nel periodo 
primavera/estate, non consente una corretta raccolta differenziata della frazione verde in 
quanto spesso una consistente quantità di materiale “verde” viene depositata all’interno dei 
cassonetti stradali destinati al rifiuto indifferenziato, vanificando e compromettendo quindi il 
raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata; 
 
ATTESO che negli anni 2007 e 2008 nei mesi da giugno a settembre, per ovviare a tale 
inconveniente è stato affiancato un servizio di raccolta della frazione verde con cassonetti 
stradali (vedi D.G.C. n. 49 del 30.05.2007 e n. 41 del 28.04.2008); 
 
RITENUTI positivi e soddisfacenti i risultati ottenuti nelle passate stagioni per quanto 
riguarda la raccolta verde, si ritiene quindi necessario proseguire con il servizio 
conformemente a quanto avvenuto negli anni 2007/2008, procedendo ad un ulteriore 
miglioramento attraverso il potenziamento del servizio sulla base delle maturate esperienze;  
 
ESAMINATO l’allegato preventivo n. 73 così come predisposto dall’Acsel spa (pervenuto al 
protocollo comunale n. 5140 del 28.04.2008), che sinteticamente prevede: 

- posizionamento di n. 40 contenitori da lt. 1100 per la raccolta verde, da collocare sul 
territorio comunale prevalentemente nei pressi dei punti già dedicati alla raccolta 
delle altre frazioni di rifiuto, previa analisi delle zone con maggior produzione di 
frazione verde sulla base delle passate esperienze; 

- periodo di attivazione del servizio dal 15 maggio al 15 settembre, con frequenza di 
raccolta settimanale; 

 
APPRESO dal quadro economico riportato sul progetto che l’attivazione del servizio 
comporta un costo complessivo di €  6.222,38 oltre IVA; 
 
RILEVATO comunque che, come constatato negli anni 2007 e 2008, il previsto aumento 
della raccolta di frazione verde comporta la conseguente diminuzione di rifiuti indifferenziati, 
mentre l’eventuale e prevedibile riduzione dei costi del servizio tramite chiamata al numero 
verde va a compensare il costo del servizio con cassonetti stradali, seppur l’aumento del 
servizio con maggior numero di contenitori posizionati, passati da 27 a 40, comporterà 
presumibilmente costi superiori all’anno 2008; 
 
 



RITENUTO il preventivo presentato dall’Acsel spa meritevole di approvazione onde 
migliorare ed aumentare la raccolta differenziata della frazione verde senza produrre 
eccessivi aumenti dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e comunque con una 
spesa massima di €  6.222,38 (oltre IVA); 
 
RITENUTO INOLTRE opportuno, in virtù dei positivi risultati ottenuti con l’attivazione del 
servizio di raccolta verde con cassonetti negli anni 2007 e 2008, inserire nei prossimi anni 
tale servizio in modo definitivo nell’ambito della gestione dell’intero servizio di raccolta 
rifiuti;   
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
Con votazione unanime resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare la premessa alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. di approvare l’allegato preventivo n. 73 dell’ACSEL spa relativo al “progetto raccolta del 

verde con cassonetti stradali”, pervenuto al protocollo comunale n. 5140 del 
28.04.2009; 

 
3. di disporre affinché l’Acsel spa provveda: 

 all’attivazione del servizio nel periodo indicato sul preventivo, con posizionamento dei 
contenitori stradali nelle zone di maggior produzione del verde sulla base delle 
passate esperienze; 

 alla preventiva campagna di informazione sulle caratteristiche del servizio e le 
modalità di utilizzo dei contenitori, in cooperazione con gli uffici comunali; 

 
4. di dare atto che, sulla base delle analisi economiche riportate sul preventivo, si prevede 

un aumento massimo dei costi pari ad € 6.222,38 oltre IVA che il competente 
Responsabile d’Area è autorizzato ad impegnare nell’ambito delle somme a disposizione 
per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 

 
5. di disporre affinché l’ACSEL spa nei successivi anni provveda, nell’ambito del servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti, ad inserire all’interno del prossimo documento previsionale 
di spesa la messa in opera del servizio di raccolta verde con cassonetti stradali, con le 
modalità e nei termini approvati con il presente atto; 

 
6. di trasmettere la presente all’Acsel spa per i successivi provvedimenti di competenza. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
 
 
a)  UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      Oulx, 07 maggio 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
 
 
  b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 11 maggio 2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Paolo GROS 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 45 del 18 MAGGIO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  25 maggio 2009 al  09 giugno 2009 al N. 325 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  25 maggio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  25 maggio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  25 maggio 2009  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
25 maggio 2009 al  09 giugno 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  05 giugno 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 
 
 


