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COMUNICATO 

Il Consiglio regionale approva la nuova legge sulla governance del sistema rifiuti 

Garantita la piena rappresentanza di comuni e territori 

Dopo un approfondito e costruttivo percorso di confronto con gli enti locali e diversi portatori di interesse, 

il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge 217, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.  

Si tratta di una misura attesa da diversi anni. Infatti, l’esigenza di procedere a una rivisitazione integrale 

della governance del sistema rifiuti era divenuta improcrastinabile, innanzitutto, a seguito della 

soppressione delle Autorità d’ambito territoriali ottimali disposta dalla legge 23/2009. 

L’ipotesi normativa a cui si è deciso di dare corso prevede la costituzione di consorzi di dimensioni 

provinciali. Più nello specifico, i nuovi ambiti di area vasta coincideranno, rispettivamente, con il territorio 

della Città di Torino, di ciascuna delle province e della Città metropolitana (con l’esclusione del territorio 

della Città di Torino) e saranno articolati e organizzati per aree territoriali omogenee.   

Questa soluzione organizzativa è stata individuata per garantire adeguata rappresentanza a tutti i comuni 

afferenti ai nuovi ambiti territoriali. In via di prima attuazione della legge, inoltre, si è stabilito che la 

dimensione delle aree territoriali omogenee coinciderà con quella dei consorzi di bacino ad oggi esistenti.  

Un emendamento presentato dalla maggioranza e approvato dal Consiglio regionale ha ulteriormente 

precisato il ruolo degli enti locali. Si chiarisce infatti che i consorzi di area vasta predisporranno i piani 

finanziari per ciascun comune soltanto previa acquisizione del parere del comune stesso. Analogamente, 

l’accordo tra il consorzio e ciascuna area territoriale omogenea sarà indispensabile ai fini della 

determinazione del modello tariffario e del modello organizzativo per l’erogazione dei servizi sul 

territorio.  

Tali chiarimenti sono frutto di un lavoro di ascolto e concertazione con i singoli enti locali e con ANCI 

Piemonte, le cui osservazioni sono state preziose per addivenire al testo definitivo licenziato dal Consiglio 

regionale. 

Le disposizioni introdotte superano l’impostazione sbagliata e i gravi limiti della legge regionale 7/2012 

promossa dalla Giunta Cota durante la scorsa legislatura. Quella norma, infatti, istituendo come organismi 

politici di governance del sistema rifiuti unicamente delle conferenze d’ambito di livello provinciale e, per 

giunta, riservando alle province stesse il 50% dei voti per ogni deliberazione, di fatto impediva l’adeguata 

rappresentanza di bisogni, esigenze ed istanze degli enti locali, con grave vulnus soprattutto per i comuni di 

piccole e medie dimensioni.  

La Regione Piemonte monitorerà con costanza l’attuazione della legge anche e soprattutto al fine di 

individuare e correggere eventuali limiti della nuova articolazione della governance.  

A questo proposito, il Gruppo del Partito Democratico rimane disponibile al confronto con gli 

amministratori comunali qualora dovessero emergere criticità non previste nella fase di applicazione della 

norma.  

Sarà nostra cura trasmetterVi il testo della legge appena verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Piemonte. 
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