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Area 1
Ufficio Partecipate

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
(ai sensi dell'art. 5, c.2, D.Lgs. 175/2016 s.m.i.)
“ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE IN SOCIETA' SERVIZI AMBIENTALI
TERRITORIALI S.p.A. (S.A.T.) PER AFFIDAMENTO SISTEMA INTEGRATO DEI
RIFIUTI URBANI ED APPROVAZIONE STATUTO E BILANCIO 2020 AI SENSI DEL
D.LGS.175/2016 E S.M.I.”
Dato atto che la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di
propria competenza, ha approvato in via definitiva con delibera di Consiglio Provinciale n.
43 del 2.8.2018 il “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI”, cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il
Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 Agosto 2018 di approvazione del “PIANO D'AMBITO
REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI”;
Visto che rispetto al quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale, il
citato Piano d'Area Omogenea, in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei
servizi, individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del
10.1.2020):
•il Bacino di affidamento “CAPOLUOGO”, a cui appartiene il solo Comune di Savona e
che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano Piano d'Area
Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti ;
•il Bacino di Affidamento “PROVINCIALE”, a cui appartengono i restanti 65 Comuni
dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i
Comuni di Andora,Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area Omogenea
Imperiese);
Considerato che nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e
regionale il citato Piano d'Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di
affidamento del servizio prevede che l’Assemblea dei Sindaci del Bacino di Affidamento
indichi la modalità per la scelta del soggetto gestore nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale tra:
•Gara d'appalto
•Società mista con gara d'appalto per il socio privato
•In house providing;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un gestore unico
per l'affidamento del servizio per la gestione dei rifiuti;
RICHIAMATA la deliberazione n. 113 del 30.11.2021 con cui il Comune di Finale dava
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indirizzo di acquisire quote societarie nella Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. quale
gestore del servizio sopra riportato;
SI INVITANO
Tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni e società civile) a presentare
osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di deliberazione: “Acquisto quote
societarie in società Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. (S.A.T.) per affidamento sistema
integrato dei rifiuti urbani ed approvazione Statuto e Bilancio di Esercizio 2020 ai sensi
del D.Lgs.175/2016 e s.m.i.”
Le osservazioni e/o proposte dovranno pervenire entro le ore 20.00 del 08.02.2022
esclusivamente a mezzo di posta elettronica isabella.cerisola@comunefinaleligure.it e
dovranno recare l'oggetto “Acquisto quote societarie in società Servizi Ambientali
Territoriali S.p.A. (S.A.T.) per affidamento sistema integrato dei rifiuti urbani ed
approvazione Statuto e Bilancio di Esercizio 2020 ai sensi del D.Lgs.175/2016 e s.m.i.”

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Isabella Cerisola)
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