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     Torino, 19.09.2022 
     Verbale n. 11/2022 
 
 
                                                                                               Spett.le 
                                                                                               Comune di  VIGONE (TO) 
 
 
     OGGETTO: Proposta di deliberazione relativa alla “Deliberazione n. 10 in data 25/07/2022 
dell'assemblea consortile del Consorzio Acea Pinerolese recante: "istituzione del consorzio di area 
vasta denominato "CONSORZIO ACEA PINEROLESE" per adeguamento alla legge regionale 1/2018 
come modificata dalla legge regionale 4/2021. Approvazione della proposta di convenzione istitutiva 
e statuto." Provvedimenti.”. 
 

     Il sott. VENTRICE Dott. Francesco, Revisore Legale del Comune di Vigone, nominato con delibera 
consiliare n. 41 del 30.11.2020, 

 - esaminato il contenuto della proposta di deliberazione, avente come oggetto “Deliberazione n. 10 in 
data 25/07/2022 dell'assemblea consortile del Consorzio Acea Pinerolese recante: "istituzione del 
consorzio di area vasta denominato "Consorzio ACEA Pinerolese" per adeguamento alla legge 
regionale 1/2018 come modificata dalla legge regionale 4/2021. Approvazione della proposta di 
convenzione istitutiva e statuto.". Provvedimenti.”; 
 
- preso atto: 
- che il Consorzio ACEA Pinerolese è stato costituito con convenzione siglata il 13 febbraio 2004, 

registrata a Pinerolo il 4 marzo 2004 al n. 122, Serie 2, quale consorzio tra enti locali ai sensi 
dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assolvere le funzioni di 
“Consorzio di Bacino” per la gestione dei rifiuti, a norma delle leggi statali e regionali di settore in allora 
vigenti;  

- che la nuova disciplina sulla gestione dei rifiuti è oggi contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, e nella legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, come modificata dalla legge regionale 16 febbraio 
2021, n. 4;  

- che il Consorzio ACEA Pinerolese risulta conforme alla nuova disciplina di legge regionale sotto il profilo 
della sua composizione, essendo costituito tra tutti i Comuni appartenenti al sub-ambito di area vasta 
denominato “Sub-Ambito 12 - Pinerolese”;  

- che la convenzione istitutiva e lo statuto del Consorzio ACEA Pinerolese devono essere, invece, 
adeguati alla nuova disciplina di legge regionale sotto i profili sostanziali del riparto delle quote di 
partecipazione e della declinazione delle competenze consortili;  
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 - viste le proposte di nuova convenzione e di nuovo statuto Consorzio ACEA Pinerolese, redatte dal 
Consorzio medesimo per adeguamento agli schemi tipo allegati alla legge regionale citata; 
 
 - considerato: 
- che l’attuale riparto delle quote, proporzionato ai conferimenti originariamente eseguiti nell’azienda 

consortile multiservizi, è difforme dalle disposizioni della legge regionale n. 1 del 2018 e s.m.i.; 
- che i conferimenti sono stati effettuati molti anni orsono, e hanno avuto ad oggetto beni funzionali 

principalmente alla gestione del servizio idrico e del servizio di distribuzione del gas, entrambi non più 
di competenza consortile; 

- che il riparto di quote rapportato all’entità di beni non è più coerente con la natura del Consorzio ACEA 
Pinerolese, deputato a esercitare funzioni amministrative di governo dei rifiuti e non a gestire servizi;  

- che, come da prospetto condiviso fra i Comuni del Consorzio, le quote vengono ora definite per il 95% 
in proporzione alla popolazione residente e per il restante 5% in proporzione all’estensione territoriale 
di ciascun Comune in coerenza con il criterio di legge regionale; 

 
- tenuto conto del parere favorevole, in merito alla regolarità contabile, del Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
 
- acquisito, altresì, il parere favorevole dei Responsabili di Area, in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
 
esprime parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 239 
D.Lgs. 267/2000. 
 

Il Revisore dei Conti 
         Dott. Francesco VENTRICE  
  documento firmato digitalmente 
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