
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 8 
 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento sull’assimilazione, per qualità e quantità, 

dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. 
 
L’anno duemilasette addì ventinove del mese di gennaio nella Sala Consiliare posta al 
1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
 la Legge  Regionale n. 24 del 24.10.2002, recante norme per la gestione dei rifiuti, 
articola il sistema integrale di gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali, nei 
quali sono organizzate le attività di realizzazione e gestione degli impianti di recupero e 
smaltimento dei rifiuti (servizi di ambito); 
 la stessa legge suddivide gli ambiti in bacini ove sono organizzate le attività di 
realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, le attività di 
raccolta differenziata, raccolta, trasporto e conferimento agli impianti tecnologici dei 
rifiuti (servizi di bacino); 
 in ciascun bacino e in ciascun ambito l’organizzazione delle attività relative ai rifiuti deve 
avvenire nel rispetto del principio di legge regionale di separazione delle funzioni 
amministrative di governo dalle attività di gestione operativa dei servizi relativi ai rifiuti. 

 
PREMESSO INOLTRE 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; 
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.06.2006 è stato approvato il 
“contratto quadro di servizi”, predisposto dal CADOS e con il quale il consorzio medesimo 
ha affidato la gestione dei servizi di igiene urbana di cui alla L.R. 24/2002 alla Società 
Acsel spa. 

 
RICORDATO che: 

 il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997. n. 22 prevede, all’art. 18, comma 2, let. d), 
che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi, per l’assimilazione dei rifiuti 
speciali ai rifiuti urbani e all’art. 21, comma 2, lett. g), che le Amministrazioni 
comunali disciplinino la gestione dei rifiuti urbani tramite appositi regolamenti, 
redatti, per quanto concerne l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti 
urbani, in base a criteri fissati dallo Stato; 

 in luogo dello specifico regolamento, mancando la determinazione da parte dello 
Stato dei criteri qualitativi e quantitativi, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
21 del 28.06.1998 si procedeva a dichiarare l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti 
speciali non pericolosi  elencati al comma 2, lett. a), c), d), e), ed f) dell’art.7 del 
D.Lgs. n. 22/1997, mantenendo così detti rifiuti nell’ambito del servizio comunale di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti ed i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti 
assoggettati alla relativa tassa comunale. 

 
DATO ATTO che: 

 la Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24 “Norme per la gestione dei rifiuti”, 
attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di regolamentare, mediante l’adozione di 
procedure, direttive ed indirizzi anche ad integrazione di quelle emanate dallo Stato, 
le attività di gestione dei rifiuti ed in particolare prevede, all’art. 2, comma 1, let. v), 
la predisposizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali 
non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa 
dell’emanazione degli stessi criteri, da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 18, comma 
2, let. d), del D.Lgs. 22/1997; 
 la Regione Piemonte con D.G.R. n. 47-14763 del 14.02.2005, in attuazione alla 

succitata legge regionale e per ottimizzare le azioni di programmazione dei sistemi 
integrati di gestione dei rifiuti, ha predisposto i criteri regionali di assimilazione, per 
qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, fornendo alle 
Amministrazioni comunali ed ai loro Consorzi di Bacino, criteri di assimilazione 
uniformi per l’intero territorio regionale. 



 
DATO INOLTRE ATTO che, nel frattempo, è stato emanato il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale), che disciplina le attività di rilievo ambientale tra cui la 
raccolta e lo smaltimento rifiuti, ma che, per una serie di regolamenti attuativi da emanare, 
non è ancora completamente operativo. 
 
RAVVISATO inoltre che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), all’art.1, 
comma 184, prevede, “nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”, alla lettera b), quanto 
segue: “in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad 
applicarsi  le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”. 
 
PRESO ATTO che il CADOS, con delibera dell’Assemblea Consortile n. 6 del 31.03.2006 ha 
approvato il Regolamento Consortile relativo all’assimilazione per quantità e qualità dei 
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, composto da n. 5 articoli, sul quale sono stati 
individuati i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, nel rispetto dei criteri di assimilazione 
stabiliti dalla D.G.R. n. 47-14763 del 24.02.2005. 
  
DATO ATTO che con nota prot. 2820/06 del 21.11.2006, il CADOS, nel trasmettere il 
sopraccitato regolamento, invitava i comuni soci ad adottarlo ovvero ad adeguare i propri 
regolamenti. 
 
RITENUTO opportuno, per uniformità ed ottimizzazione del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti nell’ambito territoriale del Consorzio di Bacino n. 15 (Cados), adottare 
integralmente il sopra citato regolamento, in considerazione della circostanza che l’attuale 
disciplina in materia adottata dal Comune di Oulx con D.C.C. n. 21/1998, non rispetta le più 
recenti disposizioni regionali ed in particolar modo non riporta criteri quantitativi per 
l’assimilazione dei rifiuti speciali. 
 
DATO ATTO è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, riportato in calce, mentre il parere di regolarità contabile non è richiesto 
in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa. 
 
Sentito il segretario che, su invito del sindaco, si sofferma sui presupposti dell’assimilazione 
dei rifiuti speciali, non pericolosi, derivanti da attività artigianali, commerciali, industriali a 
quelli urbani.  L’approvazione del regolamento, proposto da CADOS, risponde alla 
opportunità di garantire una disciplina uniforme della materia su tutto il territorio 
ricompreso nell’ambito del consorzio citato. Afferma che la indicazione della quantità si 
configura quale parametro che determina l’assoggettabilità o meno dei rifiuti speciali al 
servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
- presenti n. 11 
- astenuti n. = 
- votanti  n. 11 
- voti favorevoli n. 11 
- voti contrari n. = 
 

DELIBERA 
 

1. di DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante della presente 
deliberazione; 

 
2. di APPROVARE l’allegato “Regolamento consortile relativo all’assimilazione per 

quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani”, composto da n. 5 
articoli, così come approvato dal CADOS con delibera dell’Assemblea Consortile n. 6 
del 31.03.2006; 

 
3. di DARE ATTO che l’approvato regolamento sostituisce integralmente quanto stabilito 

con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.1998; 



 
 
Successivamente il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione con una seconda distinta votazione, unanime, favorevole resa in forma palese, 
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,  22 gennaio 2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 
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Allegato alla deliberazione C.C. n. 8 del 29 GENNAIO 2007  
 

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  02 febbraio 2007 al  17 febbraio 2007 al N. 72 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 febbraio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  02 febbraio 2007 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
02 febbraio 2007 al  17 febbraio 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 febbraio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                          BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
  
 
 
 
 


