
CITTA’ DI COSENZA
Settore VIII 
Ambiente, Edilizia Privata, Trasporti e mobilità

Cosenza, 8 marzo 2019

id. flusso 1633/08.03.2019

Relazione inerente il ciclo dei rifiuti nella Città di Cosenza

La tematica ambientale inerente il ciclo dei rifiuti nell’area del Comune di Cosenza è
riconducibile a due componenti essenziali:

 il sistema di raccolta, per il quale il Comune ha esternalizzato il servizio, previa
procedura pubblica, effettuata ai sensi del Codice dei contratti pubblici, decreto
legislativo   18  aprile  2016,  n.  50,  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

 il  sistema  di  conferimento,  organizzato  a  livello  regionale  attraverso  ambiti
territoriali  ottimali,  ai  sensi  della  Legge  Regionale  11  agosto  2014,  n.  14
“Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria” e ss. mm. e ii..

La procedura pubblica di affidamento del servizio di raccolta si  è svolta mediante il
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  e  si  è  conclusa  con
l’assegnazione dell’appalto alla ditta Ecologia oggi, con sede in via Cassoli n. 18, 88046,
Lamezia Terme, con la quale si è formalizzato il contratto in data 

Dalla  data  dell’inizio  del  servizio  ad  oggi,  la  percentuale  di  raccolta  differenziata,
rispetto al totale dei rifiuti prodotti, in peso, si è attestata stabilmente oltre il 60 per
cento. 

In merito alla gestione dei  rifiuti nel  complesso,  si  sintetizza di  seguito la tematica
rispetto ai principali elementi attuali, inquadrandola nell’ambito regionale, riferito alla
data  del  14  marzo  2013,  data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza  nel  settore,
perdurato in tutto il periodo di commissariamento, iniziato nel 1997.
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In  particolare  con  ordinanza  del  Capo  Dipartimento  di  Protezione  Civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri -n° 57 del 14 marzo 2013 (GU n° 69 del 22-03-
2013), è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del
territorio della Regione Calabria ed individuata quale Amministrazione competente al
coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi
nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima
Regione, l’Assessorato alle Politiche dell’Ambiente.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente, è stato designato quale
responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel
coordinamento degli interventi in parola.

Nell'immediatezza  della  menzionata  OCDPC e  stata  emanata  la  Legge  Regionale  n.
18/2013 che, con le successive modifiche ed integrazioni, detta ad oggi la disciplina
transitoria delle competenze regionali nelle more del definitivo subentro degli Ambiti
Territoriali  Ottimali  (ATO)  e,  quindi,  dei  Comuni  quali  soggetti  competenti
nell’organizzazione e nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Il comma 1-bis all’art. 3-bis della Legge n. 148 del 2011, integrato dalle disposizioni di
cui all’art. 1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) stabilisce
che  <<Le  funzioni  di  organizzazione  dei  servizi  pubblici  locali  a  rete  di  rilevanza
economica,  compresi  quelli  appartenenti al  settore dei  rifiuti urbani,  di  scelta della
forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza,
di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti
di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi  del  comma  1  del  presente  articolo  cui  gli  enti  locali  partecipano
obbligatoriamente,  fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 90, della
legge 7 aprile 2014, n. 56” e ancora “il Presidente della regione esercita, previa diffida
all’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi>>.

In attuazione della predetta normativa nazionale, è stata emanata la Legge Regionale
n.  14/2014  pubblicata  sui  BUR  n.  36  dell’11  agosto  2014,  modificata  con  Legge
Regionale n. 54 del 22/12/2017 e con Legge n. 29 del 03/08/2018, la quale stabilisce
che il  servizio di  gestione dei  rifiuti urbani  sia organizzato ed erogato all’interno di
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con i confini amministrativi delle province
e  governati  dalle  Comunità  d’Ambito,  struttura  che  riunisce  i  sindaci  dei  comuni
ricadenti in ciascun ATO per  l’esercizio,  in  forma obbligatoriamente associata,  delle
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funzioni  amministrative,  anche  fondamentali,  degli  enti  locali  ricompresi  nell’ATO
stessa.

Per  segnalare  alcuni  elementi  essenziali  della  Legge  Regionale  n.  14/2014,  di
particolare rilievo rispetto all’attuale momento, se ne riportano alcune previsioni.
In  particolare,  l’articolo  6  bis,  ,“Disposizioni  per  assicurare  l’immediato  avvio  delle
comunità d’ambito”, reca:
1. ABROGATO dalla Legge Regionale n. 5 del 22 gennaio 2019. 
2. ABROGATO dalla Legge Regionale n. 5 del 22 gennaio 2019. 
3. La Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis nei confronti degli

enti locali, aderenti alle rispettive Comunità d'ambito di cui all'articolo 4, che, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano subentrati ad essa
nei  rapporti  contrattuali  con  i  gestori  degli  impianti di  trattamento,  ovvero  non
abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori. 

4. Ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 il commissario ad acta
nominato tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo
avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all’albo degli avvocati o
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

5. II compenso per l’attività del commissario ad acta nominato ai fini del subentro alla
Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ai sensi
del comma 2, è determinato nel limite di 3.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun
incarico,  con  esclusione  dei  dirigenti  regionali  e  con  oneri  a  carico  dei  soggetti
inadempienti. 

6. Successivamente al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento
la Regione Calabria, avvalendosi di personale in servizio presso il dipartimento della
Giunta  regionale  competente  in  materia  di  politiche  dell'ambiente,  può  svolgere
attività di supporto alle funzioni tecnico-amministrative delle comunità.

Proseguendo nella lettura della legge regionale 14/2014, si riporta altresì l’articolo 6
ter,  “Disposizioni  transitorie  per  la  gestione  del  servizio  di  trattamento  dei  rifiuti
urbani”, che reca:
1. Al  fine  di  assicurare  efficienza  e  continuità  nell'espletamento  delle  attività  di

trattamento dei rifiuti urbani nella prima fase di operatività degli ATO, le Comunità
nelle quali  gli  enti locali  aderenti siano subentrati nei  rapporti contrattuali  con i
gestori  degli  impianti  di  trattamento,  ovvero  abbiano  sottoscritto  i  contratti  di
servizio  con  i  gestori,  possono  delegare  alla  Regione  Calabria  le  funzioni
amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento. La delega non può
protrarsi oltre il 31 dicembre 2019. 

7. Con accordo tra la Regione Calabria e le Comunità, ai sensi dell'articolo 15 della
legge  8  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono individuate

___________________________________________________________
Relazione inerente il ciclo dei rifiuti nella Città di Cosenza
il dirigente del Settore VIII – 8 marzo 2019 – pagina 3 di 8



le funzioni delegate e sono regolati tempi e modalità di esercizio della delega di cui
al comma 1.

8. Prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, gli enti locali aderenti alle
Comunità  dispongono,  con  formale  provvedimento,  il  trasferimento  alla  Regione
Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di
trattamento  per  come  individuato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  e
accettano  espressamente,  con  dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell'ente,
l'intervento sostitutivo previsto  dall'articolo  2  bis,  entro  quindici  giorni  successivi
all'eventuale  inottemperanza,  con  nomina  di  commissario  ad  acta  da  parte  del
Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.

9. Fermo restando l’intervento sostitutivo di cui al comma 3, ove per un ATO non venga
trasferito  semestralmente alla Regione Calabria almeno l'ottanta per  cento delle
risorse  corrispondenti  al  costo  del  servizio  di  trattamento  individuato  con
deliberazione  della  Giunta regionale,  la  delega conferita  dalla  relativa Comunità
diviene  inefficace.  Con  atto  congiunto  dei  dipartimenti  regionali  competenti  in
materia  di  ambiente  e  di  bilancio,  la  cessazione  degli  effetti  della  delega  è
comunicata alla Comunità, che provvede a gestire il servizio di trattamento secondo
le disposizioni della presente legge con decorrenza da tale comunicazione.

10. Al fine di assicurare copertura integrale degli oneri sostenuti dalla Regione, la
Giunta regionale determina, per  ciascun ATO, il  costo del  servizio di  trattamento
relativo al periodo di esercizio della delega di cui al comma 1. Gli enti locali aderenti
all'ambito corrispondono gli eventuali conguagli con le modalità di cui al comma 3.

Il  Direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, con nota
Prot.  SIAR  272920  del  03/08/2018,  ha  trasmesso,  in  data  06/08/2018,  il
cronoprogramma  delle  attività  propedeutiche  al  subentro  di  cui  al  punto  2  del
menzionato art. 6 bis della legge regionale 14/2014.

Il  cronoprogramma,  rivisitato  ed  aggiornato  a  seguito  di  contraddittorio  con  le
amministrazioni locali nonché discusso nelle varie riunioni tenutesi presso la sede della
Regione Calabria, disponeva espressamente che entro la data del 30 novembre 2018
devono essere ratificati con delibera di consiglio comunale i  contratti di gestione in
essere con la Regione Calabria.

Nella riunione presso la Regione Calabria del 7 gennaio 2019, per come richiamato
nella  nota  Prot.  SIAR  N.  17840  del  16/01/2019,  è  stato  stabilito  il  seguente  iter
procedimentale per assicurare continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
1. i contratti scaduti al 31-12-2018, inerenti la gestione degli impianti privati, saranno

rinnovati con firma congiunta dei  rappresentanti della  regione e  delle  Comunità
d’Ambito volta per volta interessate, per un periodo di tre mesi, nelle more che le
Comunità  predispongano  quanto  necessario  per  definire  le  nuove  procedure  di
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scelta del contraente. Una prima bozza di detti atti sarà prodotta dalla Regione e
sarà  posta  all’attenzione  delle  parti  interessate,  pubbliche  e  private,  entro  la
giornata  di  mercoledì  9  gennaio;  [tuttavia  la  bozza  dell’ultimo  contratto  ponte
necessario è stata inviata il 16/01/2019]

2. a  detti  contratti  devono  aderire  con  proprio  provvedimento  i  singoli  comuni
interessati,  che contestualmente assumeranno il  necessario impegno di  spesa;  in
alternativa, per come proposto dall’ATO CS, i comuni, dopo aver assunto l’impegno
di spesa, potranno delegare la Comunità d’Ambito, e per essa l’Ufficio Comune, alla
sottoscrizione del contratto ponte;

3. con  il  medesimo  provvedimento,  i  comuni  daranno  anche  atto  dell’avvenuto
subentro  nei  contratti aventi scadenza nel  corso del  2019,  assumendo,  anche in
questo caso, il necessario impegno di spesa;

4. decorsa la data del 31 gennaio, la Regione procederà con il commissariamento dei
comuni che non avranno ancora deliberato in ordine ai precedenti punti 2 e 3. A tal
fine,  l’Ufficio  Comune  di  ogni  singola  ATO  comunicherà  l’elenco  dei  comuni
inadempienti  entro  la  data  del  3  febbraio  2019.  Resta  comunque  inteso  che  in
mancanza  della  sottoscrizione  dei  contratti  con  i  privati,  questi  potranno  non
accettare i rifiuti comunali;

5. i presidenti delle singole Comunità procederanno, in tempi strettissimi e comunque
entro il 19 gennaio, a convocare l’assemblea dei sindaci per renderli partecipi delle
risultanze  della  riunione  e  per  proporre  la  facoltà  di  emettere  delibera  per  la
richiamata delega alla Regione.

Per effetto della Legge Regionale n. 14 del 2014 e ss.mm. e ii. e dalla Convenzione di
costituzione  della  Comunità  d’Ambito,  l’Ufficio  Comune  è  unico  centro  di  spesa
dell’ATO  relativamente  all’organizzazione  e  gestione  dei  servizi  di  spazzamento,
raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ,
rimanendo i costi del servizio convenzionato [...] a carico degli enti sottoscrittori.

Con la Deliberazione di Giunta Comunale 16 in data 8 febbraio 2019, il  Comune di
Cosenza è subentrato alla Regione Calabria nei rapporti contrattuali con i gestori degli
impianti di trattamento e ha autorizzato il  Direttore dell’Ufficio Comune dell’ATO a
sottoscrivere i nuovi contratti con i gestori privati cui saranno rispettivamente affidati i
servizi di trattamento dei rifiuti urbani.

In particolare, il dispositivo della citata deliberazione 16/2019, riporta che il Comune
delibera di:

1. SUBENTRARE,  per  il  tramite  dell’ATO  Cosenza,  alla  Regione  Calabria,  dal  1°
gennaio 2019, nei contratti di seguito indicati:

◦ contratto Rep. 10 del 24/07/2018, sottoscritto dalla Regione Calabria con la
Società Consortile a Responsabilità Limitata EKRÒ (P. IVA 03523110793, sede
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legale  in  Crotone  alla  Via  Enrico  Mattei  SNC)  per  il  Servizio  di  gestione
dell’impianto  di  trattamento  dei  rifiuti  di  Rossano  già  disciplinato  dal
contratto Rep. 270 del 15/03/2017, in scadenza al 19/04/2019;

◦ contratto Rep. 28 del 27/09/2018, sottoscritto dalla Regione Calabria con la
Calabra Maceri e Servizi S.p.A. (P. IVA 01668030784, sede legale in Rende
alla  Contrada  Lecco)  per  il  Rinnovo  del  contratto  per  l’affidamento  del
Servizio  di  trattamento  e  recupero  dei  rifiuti  organici  da  raccolta
differenziata (CER 20.01.08, 20.02.01, 20.03.02) prodotti nel territorio della
Regione Calabria, in scadenza al 31/03/2019;

◦ contratto Rep. 3840 del 16/01/2019, sottoscritto dalla Regione Calabria con
la MIGA S.r.l.  (P.  IVA 01845150786, sede legale in Celico alla Località San
Nicola) per il Servizio di smaltimento, in ambito regionale, presso impianti
dotati di A.I.A., dei rifiuti prodotti nella Regione Calabria di cui ai codici CER:
19.05.01, 19.05.03, 19.12.12, in scadenza all’11/11/2019;

2. PRENDERE  ATTO  dell’avvenuta  scadenza,  in  data  31/12/2018,  dei  contratti
sottoscritti dalla  Regione  Calabria,  rispettivamente,  con  la  Calabra  Maceri  e
Servizi S.p.A., con la Sovreco S.p.A. e con la ECOREC S.r.l.s., per i seguenti servizi:

◦ Servizio  di  trattamento,  presso  impianti  dotati  di  A.I.A.,  di  rifiuti  non
pericolosi prodotti nella Regione Calabria;

◦ Servizio di smaltimento, in ambito regionale, presso impianti dotati di A.I.A.
dei  rifiuti  prodotti  nella  Regione  Calabria  di  cui  ai  codici  CER:  19.05.01,
19.05.03, 19.12.12;

◦ Servizio  per  il  recupero,  attraverso  il  trattamento  di  lombricoltura,  della
frazione  organica  proveniente  dalla  raccolta  differenziata,  di  cui  ai  CER:
20.01.08, 20.02.01 e 20.03.02;

3. AUTORIZZARE  il  Direttore  dell’Ufficio  Comune  della  Comunità  d’Ambito  a
sottoscrivere,  congiuntamente  al  rappresentante  della  Regione  Calabria,  i
contratti ponte con i gestori privati cui saranno rispettivamente affidati i servizi
di trattamento dei rifiuti urbani; 

4. PRECISARE E DARE ATTO 

◦ CHE la presente deliberazione implica la perdurante vigenza e validità dei
rapporti  contrattuali  precedentemente  intrattenuti dalla  Regione  Calabria
con i soggetti gestori degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti a
servizio  dell’ATO  Cosenza  e  la  effettiva  opponibilità  al  contraente  privato
della  determinazione  di  subentro,  condizioni  che  devono  intendersi
assicurate dalla  Regione Calabria  la  quale  ha disposto e  programmato il
suddetto subentro;

◦ CHE il  subentro del Comune, per il  tramite dell’ATO Cosenza, alla Regione
Calabria nei contratti stipulati con i soggetti gestori degli impianti pubblici di
trattamento o smaltimento dei rifiuti deve essere accompagnato, per come
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previsto dall’articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice
dei contratti pubblici”, dal rilascio del certificato di verifica di conformità, da
parte del soggetto competente (Regione Calabria), in cui sia attestato che
l’oggetto del  contratto in  termini  di  prestazioni,  obiettivi  e  caratteristiche
tecniche,  economiche  e  qualitative  sia  stato  realizzato  ed  eseguito  nel
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;

5. DARE ATTO 

◦ CHE  il  subentro,  per  il  tramite  dell’ATO  Cosenza,  nei  contratti  di  cui  al
precedente punto 1) e la sottoscrizione, per il tramite dell’ATO Cosenza, dei
“contratti  ponte”  di  cui  al  punto  2)  impegnano  il  Comune  di  Cosenza
limitatamente alla quota di prestazioni di specifico interesse, proporzionale
alle  quantità  di  rifiuti  conferite  negli  impianti,  e  secondo  le  condizioni
economiche determinate dalle tariffe di  conferimento già in vigore fino al
31/12/2018, applicabili ai predetti contratti ponte per quanto in premessa
riportato;

◦ CHE,  successivamente  alla  scadenza  dei  predetti  contratti,  le  condizioni
economiche necessarie alla copertura di tutte le spese per la gestione degli
impianti  e  del  servizio  associato  saranno  determinate  dalla  Comunità
d’Ambito, che dovrà fissare le tariffe di conferimento, per come previsto nella
Convenzione di costituzione dell’ATO, rinviando a successive determinazioni
la quantificazione dei costi effettivamente sostenuti nel periodo di validità
dei contratti di cui ai precedenti punti 1 e 2;

◦ CHE,  visto  il  comma  683  dell’art.  1  della  Legge  n.  147/2013,  gli  oneri
derivanti  da  quanto  disposto  dal  presente  provvedimento,  derivanti
dall’applicazione  dei  “contratti  ponte”,  sono  posti  a  carico  del  bilancio
comunale per l’esercizio 2019 ed inserite nella TARI;

◦ CHE il Comune, tenuto conto delle tariffe che saranno fissate dalla Comunità
d’Ambito, provvederà, con successivo atto, a dare copertura agli  eventuali
maggiori oneri scaturenti dalla sottoscrizione dei successivi contratti;

6. OBBLIGARSI a pagare le quote di competenza, determinate come prodotto delle
tariffe  vigenti  per  i  rispettivi  quantitativi  di  rifiuti  conferiti,  entro  il  termine
perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’importo dovuto
da parte  dell’ATO,  mediante accredito  in  favore della  Comunità  d’Ambito  sul
conto  corrente  bancario  intestato  al  Comune  di  Cosenza  (comune  capofila
dell’ATO per disposizione della Legge Regionale 14/2014);

7. DARE ATTO che per i comuni inadempienti, una volta scaduti i termini di cui al
precedente  punto  6),  il  Presidente  dell’ATO  provvederà  a  richiedere  il
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commissariamento  ad  acta  da  parte  della  Regione  Calabria  ai  fini  del
pagamento delle quote dovute;

8. PRECISARE 

◦ CHE qualsivoglia conseguenza negativa, derivante dal mancato pagamento
delle quote di rispettiva competenza, dovrà essere circoscritta ai singoli enti
inadempienti e che i gestori non potranno ridurre o sospendere i servizi per i
comuni in regola con i pagamenti;

◦ CHE  il  subentro,  per  tramite  dell’ATO  Cosenza,  nei  contratti  di  cui  ai
precedenti punti 1) e 2), per tutto il periodo di “accompagnamento tecnico
ed  economico”,  impegna  la  Regione  Calabria  a  esercitare  i  controlli  sui
gestori per assicurare i corretti adempimenti degli obblighi contrattuali.

Ala data odierna momento, non risultano ancora stipulati i contratti inerenti i servizi
sopra descritti, da parte dell’ATO, per il mancato completamento della raccolta di tutti
gli  atti  di  deliberazione  Consigliare  richiesti  per  il  totale  dei  soggetti  partecipanti
all’ATO.

Il dirigente del Settore VIII
Ambiente, Edilizia Privata, Trasporti e Mobilità

(arch. Giuseppe Bruno)
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