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PUNTO 6 

Assemblea di Bacino 29 agosto 2017 

 

Schema delibera Assemblea 

 

6. Accentramento in capo al Consiglio di Bacino della stipula di accordi con i Consorzi autonomi 
di Filiera non aderenti al Conai 

 

Premesso 

- Che ai sensi del comma dell’art. 3 della LRV 52/2012 gli enti locali ricadenti nei bacini 
territoriali istituiti nella Regione veneto esercitano in forma associata le funzioni di 
organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
attraverso i consigli di bacino: 

- Che il Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” è stato istituito per effetto della Convenzione 
per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 
24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale 
denominato “Venezia”; 

Visto 

- l'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014-2019, attraverso cui il CONAI (consorzio costituito 
dalle imprese utilizzatrici e produttrici di imballaggi per il raggiungimento degli obiettivi 
globali di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio) garantisce ai Comuni italiani, tramite i 
Consorzi di Filiera: 

• il ritiro dell’intero quantitativo dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta 
differenziata ed da altre eventuali modalità di intercettazione adeguate allo scopo 

• il pagamento di corrispettivi in base a quantità e qualità conferite, a copertura dei 
maggiori oneri sostenuti per le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggio; 

Richiamata 

- la delibera dell’Assemblea N. 17 del 21/12/2016 con la quale è stato deciso di accentrare 
presso il Consiglio di Bacino l’attività di conferimento, per conto dei Comuni, delle deleghe 
al Gestore rifiuti per la sottoscrizione delle Convenzioni con i Consorzi di Filiera aderenti al 
CONAI in conformità dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014-2019, con facoltà di sub-
delega ad altro soggetto che concorra alla gestione di una o più filiere di imballaggi 
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Considerato 

- che ANCI ha stipulato Accordi anche con altri Consorzi di produttori di imballaggi 
recuperabili dalla raccolta differenziata, non aderenti al CONAI (cosiddetti “Consorzi 
autonomi”), tra cui ad esempio l’Accordo con il CONIP - Consorzio Nazionale Imballaggi 
Plastica dell’1.7 2015 

- che tali Accordi prevedono che il Consorzio si impegna a ritirare gli imballaggi prodotti dai 
propri consorziati (ad es. Casse e Pallet di plastica nell’Accordo ANCI-CONIP) riconoscendo 
un contributo al servizio pubblico per i maggiori costi sostenuti per la raccolta differenziata 
degli imballaggi ad esso conferiti 

- che l’attuazione degli Accordi generali stipulati dall’ANCI con i Consorzi autonomi avvenga 
mediante specifiche convenzioni da stipularsi tra lo specifico Consorzio (ad es. il CONIP) e 
gli Enti di governo dei bacini rifiuti (o direttamente con i Comuni in caso di loro mancata 
costituzione) 

Dato atto 

- Che nel Veneto, ai sensi della LRV 52/2012, gli Enti di Governo dei bacini rifiuti sono 
identificabili nei Consigli di Bacino, tra cui il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente; 

Ritenuto 

- Che un accentramento in capo al Consiglio di Bacino anche della stipula di accordi con i 
Consorzi autonomi di filiera, come già deliberato dall’Assemblea con riferimento ai rapporti 
con i Consorzi CONAI,  consentirebbe un miglior coordinamento complessivo dei rapporti 
con i Consorzi di filiera e con il gestore del servizio pubblico, estendendo a beneficio di tutti 
i Comuni del Bacino le pratiche migliori in atto presso singoli Comuni e garantendo una 
maggior forza negoziale nella determinazione dei corrispettivi riconosciuti dai Consorzi al 
servizio pubblico ad abbattimento delle tariffe applicate agli utenti  

 

Rilevato 

- Che gli Accordi con i Consorzi Autonomi, da stipulare in attuazione dell’Accordo generale 
ANCI-CONAI, riguardano il ritiro di frazioni recuperabili dei rifiuti urbani differenziati 
obbligatoriamente conferiti al servizio pubblico, salva la possibilità, per le sole utenze non 
domestiche, di conferire la frazione recuperabile a soggetti diversi dal servizio pubblico 

- Che l’oggetto dei predetti Accordi rientra pertanto nel perimetro delle competenze 
istituzionali affidate dalla LRV 52/2012 ai Consigli di Bacino, in materia di raccolta, 
trasporto e avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti al 
servizio pubblico 

 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

DELIBERA 

 

1. di accentrare presso il Consiglio di Bacino, per le motivazioni espresse in premessa, 
l’attività di stipula, per conto dei Comuni del Bacino, di accordi con i Consorzi autonomi di 
produttori di imballaggi non aderenti al CONAI, in attuazione di Accordi generali sottoscritti 
tra l’ANCI e i singoli Consorzi autonomi 

2. di dar mandato al Comitato di Bacino di approvare i singoli accordi con i Consorzi  autonomi 
di cui al punto 1 

3. di dar mandato al Presidente di diramare apposita comunicazione ai Comuni del Bacino in 
ordine ai contenuti dei punti 1) e 2) della presente delibera 


