
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Presidente il quale spiega i contenuti della convenzione e rende noto che già da alcuni 
anni si stava cercando di risolvere il problema della raccolta dei rifiuti nella zone di Albareda , 
Cigolino, Calones, visto che il Comune di San Giacomo Filippo, ove gravitano le frazioni, non lo 
organizza e gli utenti poi scaricano i rifiuti nel Comune di Mese, con aggravio di costi e senza 
contropartita economica. Si è quindi posto in essere un servizio in più per i cittadini, con la 
raccolta che verrà fatta dal Comune di Mese che ha allestito un apposito punto raccolta e le 
entrate della tassa, riscosse dal Comune di S. Giacomo Filippo, che saranno devolute in larga 
parte al nostro Comune. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale concorda con i termini della Convenzione. Invita 
quindi il Sindaco, quasi a mo’ di provocazione, a riflettere sull’opportunità di modificare gli 
ambiti territoriali dei due Comuni, includendo nel Comune di Mese quelle zone montane oggetto 
della Convenzione, questo soprattutto in riferimento al fatto che il Comune di Mese in base alle 
ultime norme non è considerato Comune montano, anche se poi la Regione lo ha inserito negli 
ambiti omogenei. Il rischio che però possa essere escluso da Comune montano è reale, il che 
comporterebbe la perdita di quei benefici fiscali che sono concessi a tali Enti per le attività 
produttive. 
Udito il Presidente il quale accettando la provocazione, risponde che è una cosa che potrebbe 
anche essere presa in considerazione, in quell’ottica, anche se poi bisognerebbe  vedere cosa ne 
pensa la controparte, dopo avere bene ponderato anche il rapporto costi benefici dell’operazione. 
 
Premesso: 
• che l'art. 30 del T.U.E.L.,  approvato con decreto legislativo 18.8.2000  n. 267, prevede che 

gli enti locali, al  fine di  svolgere  in  modo coordinato funzioni e  servizi  determinati,  
possono  stipulare apposite  convenzioni  con  le  quali vengono definiti i fini,  la  durata,  le  
forme  di consultazione  degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi  
e garanzie; 

• che alcune frazioni del Comune di San Giacomo gravitano geograficamente sul comune di 
Mese al quale sono collegate dalla strada agro-silvo-pastorale che collega Mese appunto con 
S.Antonio Albareda e Cigolino Cassinella Mondadiscia Malona Prato Morello Tec Neuv 
Post de Mez Saraia Canto Calonas; 

• che in tali nuclei non è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani; 
• che i due Comuni intendono concordare delle modalità per una gestione associata del 

servizio, limitatamente alla zona suddetta, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000; 
 
Vista la Ns nota n° 1255 del 20/5/2010; 
 
Esaminato lo schema di convenzione (allegato a), composto da 6 articoli, e ritenutolo meritevole 
di approvazione; 
 
Dato atto che con deliberazione del C.C. n° 19 del 27.5.2010, esecutiva ai sensi di legge e 
trasmessa con nota pervenuta in data 24.6.2010 Prot. n° 1574, il Comune di San Giacomo 
Filippo ha già approvato la Convenzione in oggetto; 
 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’articolo 42, secondo comma lettera c, del D.Lgs. 
267/2000;  
   
Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’area tecnica e dalla responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n° 267/2000, 
 



 
Con  voti  10  favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano dai 10  
consiglieri  presenti  e votanti  
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra i comuni di San 
Giacomo Filippo e di Mese –per la gestione dei servizi di competenza comunale 
inerenti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente alla 
zona del Comune di San Giacomo che gravita geograficamente sul comune di 
Mese, al quale è collegata dalla strada agro-silvo-pastorale che collega Mese 
appunto con S.Antonio Albareda e Cigolino. 
 
2) Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione degli atti relativi. 
 
3) Di trasmettere copia della presente al Comune di San Giacomo Filippo; 
(convenzione rifiuti con S. Giacomo delibera) 

 



Allegato alla deliberazione C.C. n.  19 /2010 
 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN GIACOMO FILIPPO E DI MESE PER LA 
GESTIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 
AD ALBAREDA  

 
Art. 30 D.Lgs. 267/2000 

 
L'anno duemiladieci, addì _________ del mese di ____________________ nella residenza 
municipale di _________________, fra i sindaci dei comuni di San Giacomo Filippo e di 
Mese, sigg.ri: 
1. Sig. ________________ nato a ______________ il ______________, residente in ___________ Via 

____________________, Sindaco pro-tempore del Comune di S.Giacomo Filippo che agisce in nome e per 
conto del Comune che rappresenta; 

2. Sig. __________________________, nato a ________________ il ______________, residente in 
_____________ Via _________Sindaco pro-tempore del Comune di Mese che agisce in nome e per conto che 
Comune che rappresenta; 

 
PREMESSO 

 
- che alcune frazioni del Comune di San Giacomo gravitano geograficamente sul comune di Mese al quale sono 

collegate dalla strada agro silvo pastorale che collega Mese appunto con Albareda e Cigolino; 
- che in tali nuclei non è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani; 
- che i due Comuni intendono concordare delle modalità per una gestione associata del servizio, limitatamente 

alla zona suddetta, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso, tra i comuni di San Giacomo Filippo e di Mese, come sopra rappresentati, 
si stipula e conviene quanto segue: 
 

ART. 1 
La convenzione fra i comuni di San Giacomo Filippo e di Mese ha lo scopo di gestire i servizi di competenza 
comunale inerenti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di determinare i criteri per la 
ripartizione delle relative spese, limitatamente alla zona del Comune di San Giacomo Filippo che gravita 
geograficamente sul Comune di Mese, al quale è collegata dalla strada agro-silvo-pastorale che collega Mese 
appunto con S.Antonio Albareda e Cigolino. 
 

ART. 2 
La convenzione avrà durata fino al 31/12/2015 e potrà essere risolta in qualunque momento e per mutuo consenso 
degli stessi enti convenzionati, o, con un preavviso di almeno sei mesi, ad iniziativa di uno dei due enti. 
La presente convenzione potrà essere rinnovata alla fine di ogni quinquennio con delibera dei due  comuni. 
 

ART. 3 
Nel nucleo rurale di Albareda, nonché negli altri del medesimo versante che saranno individuati dal Comune di San 
Giacomo Filippo, si applicherà la previsione di cui all’art. 59 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507, come di seguito 
indicato: 

a) tali zone continuano ad essere esterne ai limiti della zona di raccolta obbligatoria; 
b) i contenitori per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti (o altri idonei luoghi di raccolta 

individuati dal Comune di Mese)  saranno posizionati a cura e spese del Comune di Mese, nel suo 
territorio comunale, a valle della strada rurale di S. Antonio Albareda-Cigolino; 

c) il Comune di Mese provvederà alla gestione dei punti di raccolta di cui sopra ed al trasporto ed 
allo smaltimento dei rifiuti; inoltre, durante il periodo estivo, organizzerà un servizio itinerante di 
raccolta degli ingombranti nelle zone servite dalla strada di cui al punto b);   

d) gli occupanti o detentori degli insediamenti delle zone sopra individuate sono tenuti ad utilizzare 
il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed 
equiparati nei contenitori viciniori di cui ai punti precedenti; 



e) in tali zone la tassa rifiuti sarà dovuta al Comune di San Giacomo Filippo, con le riduzioni 
previste dal 2 comma dell’art. 59 del d.lgs. 507/1993 e dal Regolamento del Comune di San 
Giacomo Filippo, in misura comunque non superiore al 40 per cento della tariffa.  

 

ART. 4 
I proventi della tassa rifiuti riscossi dal Comune di San Giacomo Filippo dai contribuenti di cui all’art. 3 saranno 
così ripartiti: 

a) per il primo anno di gestione: 70% al Comune di Mese a rimborso delle spese dallo stesso sostenute per i 
servizi di cui all’art. 3, lettere b) e c); 30% al Comune di San Giacomo Filippo a rimborso delle spese 
amministrative di gestione del servizio di accertamento e di riscossione del tributo; 

b) per gli anni successivi: 80% al Comune di Mese a rimborso delle spese dallo stesso sostenute per i servizi 
di cui all’art. 3, lettere b) e c); 20% al Comune di San Giacomo Filippo a rimborso delle spese 
amministrative di gestione del servizio di accertamento e di riscossione del tributo. 

Il Comune di San Giacomo Filippo verserà entro il 31 marzo di ogni anno al comune di Mese le quote 
effettivamente introitate nell’anno precedente, con un rendiconto degli introiti e del riparto. 

 
ART. 5 

Ciascuno  dei sindaci dei comuni convenzionati potrà promuovere riunioni dei sindaci dei Comuni convenzionati, 
presso il comune di San Giacomo Filippo. 

 

ART. 6 
Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme e i principi del D.Lgs 267/2000. 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
Per il comune di S.Giacomo Filippo 
        Il Sindaco 
       ____________________ 
 
Per il comune di Mese 
        Il Sindaco 
       ____________________ 
 
 


