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CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SIS TEMA DI 
GOVERNANCE DEI RIFIUTI NEL TRASFERIMENTO DI COMPETE NZE IN 

SEGUITO ALLA PROSSIMA SOPPRESSIONE DELLE ASSOCIAZIO NI 
D’AMBITO E DEI CONSORZI DI BACINO 

- Criticità della proposta di Legge Regionale –  

Documento approvato dall’Assemblea di ATO-R nella riunione del 15/2/2011 

_________________________________________________________________ 

 

PREMESSO CHE: 

1. La L.R. 24/02 disciplina in regione Piemonte le competenze di ATO e Consorzi di Bacino, quali enti 

obbligatori. 

2. Il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 

42, nell’art. 1, c. 1-quinquies, che contiene disposizioni innovative della legge 23 dicembre 2009, n. 

191 (legge finanziaria 2010) entrata in vigore il 1° gennaio 2010, prevede: 

� la soppressione delle Autorita' d'ambito territoriali entro il 31-12-2010;  

� decorso tale termine, ogni atto compiuto dalle Autorita' d'ambito territoriali e' da considerarsi 

nullo; 

� entro tale termine le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita', 

nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. 

� l’abrogazione dell’articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e smi, dalla data di 

entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali e, comunque, dal 1° gennaio 2011. 

3. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, cd 

Milleproroghe, ha prorogato il termite sopra citato (31-12-2010) al 31/3/2011, prevedendo poi che 

“Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011” 

4. Ad oggi l’intenzione della Regione Piemonte è procedere alla revisione della L.R. 24/02 per recepire 

le norme nazionali che stabiliscono la prossima soppressione di ATO-R e Consorzi. Lo stato dell’arte 

in Regione Piemonte è il seguente: 

� Esiste una Proposta di legge regionale n. 94 presentata il 18 Novembre 2010 con oggetto 

“Attribuzioni di funzioni amministrative nel governo del sistema integrato delle risorse idriche e 

del ciclo integrato dei rifiuti urbani in Piemonte”, presentata da Reschigna Aldo, Artesio 
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Eleonora, Boeti Antonino, Bresso Mercedes, Buquicchio Andrea, Cerutti Monica, Stara Andrea. 

Tale PDL prevede, tra l’altro, sul settore rifiuti: 

� la riunificazione di tutti i compiti di governo amministrativo in capo alle Province, 

mentre le modalità di partecipazione dei Comuni all'esercizio delle nuove funzioni 

provinciali sono definite attraverso la loro partecipazione alle Conferenze di Governo 

che esprimono pareri obbligatori. 

� per quanto riguarda il periodo transitorio, é previsto in primo luogo un meccanismo di 

successione nei rapporti in atto al momento del passaggio delle funzioni tra i vecchi 

organismi e le Province, demandando alla Giunta regionale la puntuale individuazione 

dei rapporti che transitano alle Province (ad esempio: in particolare risorse umane, 

finanziarie e strumentali), nonché i tempi e le modalità di passaggio. In secondo luogo, 

è prevista una breve fase di regime transitorio, la cui durata è fissata dal 1 gennaio 2011 

fino alla costituzione delle Conferenze di governo e comunque non oltre il 31 dicembre 

2011. Nel periodo di regime transitorio le Province si avvalgono, per l'esercizio delle 

nuove funzioni attribuite, delle Associazioni d'Ambito, nonché dei Consorzi di Bacino 

nel settore dei rifiuti, assicurando la piena efficacia dei relativi atti, che vengono fatti 

propri dalla Provincia competente. 

Ad oggi tale proposta deve ancora passare nelle competenti Commissioni Consiliari. 

� Vi è un disegno di Legge Regionale, non ancora diventato PDL, che prevede, sul settore rifiuti, 

parzialmente innovando rispetto alla PDL sopracitata : 

� la delimitazione di 4 Ambiti territoriali nei quali le funzioni amministrative di 

organizzazione e controllo  sono in capo alle Province di riferimento che le esercitano 

nel quadro delle direttive generali e degli indirizzi regionali in materia di gestione dei 

rifiuti e di qualità dei servizi. 

� le funzioni attribuite alle Province, che concernono la specificazione della domanda di 

servizio, l’elaborazione e l’approvazione dei piani d’ambito, la determinazione dei livelli 

di imposizione tariffaria nonché la finalizzazione e la destinazione dei relativi proventi, 

la definizione del modello organizzativo e l’individuazione delle modalità di produzione 

dei servizi, l’affidamento dei servizi e il controllo operativo, tecnico e gestionale 

sull’erogazione dei medesimi. Tali funzioni provinciali sono esercitate d’intesa con la 

Regione quando si riferiscono alle grandi opere strategiche 

� le modalità di partecipazione e di rappresentanza dei Comuni all'esercizio delle nuove 

funzioni provinciali definite attraverso la loro partecipazione alle Conferenze di Ambito 

che esprimono pareri obbligatori e vincolanti. I Comuni infatti parteciperebbero alle 

Conferenze sulla base di quote di rappresentatività fissate - tenendo conto della 

popolazione, dell’estensione del territorio ricompreso nell’ambito e della necessità che 

siano equamente rappresentate le diverse esigenze del territorio - da regolamenti 
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provinciali che definirebbero altresì le modalità di funzionamento delle Conferenze 

d’ambito e la loro eventuale articolazione per aree territoriali omogenee. 

� dal 1° aprile 2011 le associazioni d’ambito ed i consorzi di bacino sono posti in 

liquidazione. Dalla medesima data i consigli di amministrazione, le assemblee consortili 

e le conferenze d’ambito sono sciolti. Dal 1° aprile 2011 i Presidenti delle province 

assumono le funzioni di commissari liquidatori delle associazioni d’ambito e dei 

consorzi di bacino e ne curano la gestione ordinaria limitatamente agli atti strettamente 

necessari alla fase di liquidazione. Il commissario liquidatore adotta tutti i 

provvedimenti necessari per l’elaborazione di un piano di ricognizione della situazione 

patrimoniale ed economica dell’ente. 

� dal 1° aprile al 31 dicembre 2011 le funzioni di organizzazione e controllo diretto del 

sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite alle province, che le 

esercitano avvalendosi del personale delle associazioni d’ambito e dei consorzi di 

bacino. 

� dal 1° gennaio 2012 subentro delle province. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI RITIENE NECESSARIO PRELIMINARMENTE EVIDENZIARE LE CRITICITA’ DEL SISTEMA CHE SI STA 

DELINEANDO E LE POSSIBILI SOLUZIONI, al fine di gestire l’eventuale passaggio di competenze secondo i 

principi di logicità e ragionevolezza: 

a) Innanzitutto occorre porre una questione preliminare. La L. 23 dicembre 2009 n. 191 

(Finanziaria per il 2010), con l’art. 2, comma 186, al fine di coordinamento della finanza 

pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, ha imposto ai comuni, tra l’altro, la 

soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali ovvero dei consorzi costituiti, ai sensi del 

ridetto art. 31 TUEL, per l’esercizio associato di funzioni. Quanto alla decorrenza degli effetti di 

tale norma, l’art. 1, comma 2 del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2, conv. nella L. 26 marzo 210 n. 42, 

stabilisce che “le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere 

dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del 

rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo”. Pertanto dal 2011, e per 

tutti gli anni a seguire, i singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, 

sono soppressi con efficacia dalla data del rinnovo medesimo. Il termine enti, indica i singoli 

consorzi oggetto della prescrizione (vedi Delibera n. 101/2010/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti 

Sezione Regionale per il Piemonte).  

In un sistema quale quello attualmente in vigore in Regione Piemonte, in cui le Autorità 

d’Ambito territoriali di cui al D.lgs 152/06, in corso di soppressione, sono costituite, ai sensi 

della L.R. 24/02, parte con il nome di Associazioni d’Ambito, che governano e coordinano il 

sistema impiantistico, parte con il nome di Consorzi di bacino, che governano e coordinano il 

sistema delle raccolte, in che misura impatta il citato art. 2, comma 186 della L. 191/2009 per 
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quelle ATO e/o Consorzi di bacino i cui organi sono scaduti o in scadenza prima del 31 marzo 

2011? Nell’Allegato 1 vi è una panoramica delle singole scadenze degli organi degli enti in 

provincia di Torino.  

b) La nuova eventuale Legge Regionale (oggi ancora Proposta di Legge) come si pone rispetto alla 

L.R. 24/02 attualmente in vigore? LA ABROGA? NE SOSTITUISCE SOLO ALCUNE PARTI? Se così 

fosse QUALI DISPOSIZIONI RIMANGONO IN VIGORE E COME SI INTEGRANO CON LA NUOVA 

LEGGE? Nulla è detto espressamente nel testo della PDL. 

c) In ogni caso BISOGNA PORRE MOLTA CAUTELA A NON AZZERARE CIO’ CHE DI EFFICACE E 

EFFICIENTE SI E’ COSTRUITO FINORA, MA PARTIRE DAL SISTEMA COSTRUITO AI SENSI DELLA L.R. 

24/02, che nonostante i sui limiti e le criticità ha funzionato con buoni risultati sia dal punto di 

vista impiantistico che delle raccolte. A tal fine occorre partire dall’analisi approfondita 

dell’esistente, caso per caso in quanto ogni realtà è differente, per individuare gli Enti e il 

percorso tramite il quale attuare il passaggio di competenze, valutandone gli strumenti e i 

contenuti più opportuni. Infatti, laddove si sono raggiunti soddisfacenti risultati sia nell’ambito 

della gestione dei servizi che sulla regolazione dei servizi non è utile e produttivo ripartire 

daccapo, ma esportare quei modelli positivi di gestione sui territori che invece presentano 

specifiche “debolezze”. Peraltro è necessario individuare anche la tipologia e le dimensioni 

delle criticità esistenti nel sistema, per accompagnarne, nell’ottica dell’interesse collettivo, la 

gestione nella fase transitoria di passaggio. Per ottenere questo obiettivo occorre pertanto una 

ricognizione preliminare attenta e approfondita, specialmente indirizzata alla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bacino e delle Associazioni d’Ambito e ai 

rapporti contrattuali esistenti. 

d) occorre tenere conto, nel trasferimento di competenze, che vi sono competenze di area vasta, 

ma anche competenze originariamente comunali (tutte quelle oggi attribuite ai Consorzi di 

bacino): vanno pertanto distinte attentamente le competenze che possono passare 

legittimamente in capo alle Province da quelle che debbono restare in capo ai Comuni, che le 

stavano semplicemente esercitando in forma associata. Trasferire indistintamente tutte le 

competenze (anche quelle comunali) in capo alle Province potrebbe comportare problemi di 

legittimità. 

Inoltre, la previsione secondo cui i Comuni parteciperebbero all'esercizio delle nuove funzioni 

provinciali attraverso le Conferenze di Ambito, che esprimono pareri obbligatori e vincolanti, da 

un lato rischia di appesantire e ingessare l’operatività della gestione e della governance del 

sistema, dall’altro non garantisce i Comuni di potere concretamente partecipare alle scelte di 

gestione del servizio e di definizione del livello del servizi, specie nella Provincia di Torino in cui i 

Comuni sono 315; si corre in altri termini il rischio di creare un organo collegiale la cui 

operatività potrebbe essere costantemente bloccata oppure non essere realmente 

rappresentativo delle singole realtà.  

Inoltre, demandare la rappresentatività, la composizione ed il funzionamento delle Conferenze 

d’ambito a regolamenti provinciali e non alla legge, rischia di legare la garanzia della 
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rappresentatività dei comuni alla discrezionalità della politica provinciale, in quanto un 

regolamento ha una forza ed una validità differente da quella di una legge. Occorre 

quantomeno prevedere che i regolamenti provinciali siano adottati d’intesa con i Comuni. 

Pertanto, ove si ritenesse comunque di trasferire tutte le competenze (anche quelle comunali) 

in capo alle Province, si dovranno individuare forme di rappresentanza e partecipazione 

realmente garantiste delle esigenze dei Comuni ed efficaci per il sistema. 

e) Proprio in considerazione della particolare delicatezza della materia trattata, delle emergenze 

che quotidianamente gli operatori del sistema si trovano a dover risolvere con rapidità e senza 

esitazione, non si possono tacere le evidenti perplessità su una gestione del ciclo integrato 

attribuita al livello Provinciale, condizionata quindi dai tempi degli iter di approvazione dei 

provvedimenti in Giunta Provinciale e Consiglio. Occorre pertanto individuare percorsi di 

approvazione e modalità di intervento snelli ed efficaci: a tal fine occorre definire con 

attenzione e limitare al massimo le tipologie di atti che devono essere adottati con 

deliberazione dei due organi sopradetti (es: atti di indirizzo, Bilancio, Piano d’Ambito raccolta + 

impianti contenente anche le linee guida per la redazione dei piani finanziari delle raccolte ed il 

Piano degli affidamenti), lasciando il resto all’approvazione con determina dirigenziale.  

f) Occorre a tal fine definire le modalità di coesistenza in capo alle Province dei due livelli di 

funzione sul settore: programmazione ed esecuzione, da esprimersi il primo con il Programma 

Provinciale di Gestione dei Rifiuti, il secondo con il Piano d’Ambito raccolta + impianti: occorre 

definire la compatibilità e l’interazione tra i due documenti.  

g) Inoltre, nel disegno di legge della Regione si prevede la messa in liquidazione di Associazioni 

d’Ambito e Consorzi di bacino dal 1° aprile, affidando il ruolo di commissario al Presidente della 

Provincia, mentre poi si prevede che già da tale data le funzioni di organizzazione e controllo 

diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite alle province. Il 

combinato di tali disposizioni desta molte perplessità: 

1) Il periodo transitorio è eccessivamente breve per poter effettuare la ricognizione e 

contestualmente la liquidazione di tali enti; 

2) In ogni caso le due procedure non possono e non devono avvenire contestualmente ma 

prima occorre effettuare la ricognizione, che si deve concludere con un Piano (come 

poco più avanti verrà suggerito) e in attuazione degli esiti della ricognizione potrà 

essere effettuata la liquidazione; 

3) Quali sono le competenze dei Commissari? La proposta di legge parla dei soli atti di 

gestione ordinaria necessari alla liquidazione degli enti. Pertanto, durante il 

commissariamento chi approva gli atti dell’ente? Il Commissario (come dovrebbe 

avvenire in una normale procedura di commissariamento), o gli organi della Provincia?  

Qual è la distinzione tra gestione ordinaria e straordinaria quando si parla di rifiuti? 
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4) Inoltre, attribuire ad una sola persona (ad es. il Presidente della Provincia) il ruolo di 

commissario di tutti i Consorzi di bacino e delle Associazioni d’Ambito potrebbe porre 

problemi di conflitto di interessi tra le competenze e le attività dei vari enti in 

liquidazione? 

h) L’articolazione e la durata del periodo transitorio non può prescindere dalla scadenza degli 

affidamenti ai sensi del 23 bis e della gestione del passaggio del sistema societario piemontese 

dall’”in house” alla gara o partenariato pubblico privato, che cambierà completamente gli 

assetti socio-economici dei servizi pubblici locali in Regione Piemonte. Si ricorda a tal fine che 

oggi la competenza sull’organizzazione, affidamento e controllo del sistema societario 

gestionale dell’impiantistica sui rifiuti in provincia di Torino, che vale 1 miliardo di euro circa, è 

di ATO-R, che: 

� conferisce e controlla affidamenti sulle discariche attive per un importo complessivo 

pari a circa 50 milioni di euro annui. 

� è responsabile del controllo delle gestioni sul post-mortem delle discariche che vale 

circa 100 milioni di euro. 

� è l’ente affidante e responsabile del controllo sulla realizzazione e gestione del 

prossimo termovalorizzatore del Gerbido per un importo complessivo pari a circa 850 

milioni di euro. 

Affinchè un  sistema governato a livello centralizzato provinciale regga e si realizzi un servizio 

realmente integrato, la nuova legge regionale deve essere un’occasione per incentivare lo 

sviluppo ed il rafforzamento aziendale dei gestori, superandone la frammentazione, in 

direzione della gestione unitaria/unica. Nel Disegno di Legge attuale non se ne parla affatto. 

i) Il passaggio di competenze deve essere supportato da un Piano Economico-Organizzativo che: 

� individui tutte le attività svolte dagli enti; 

� ne individui le criticità operative e le positività; 

� ne individui il valore economico attuale (a tal fine si veda Allegato 2) ed i finanziamenti 

necessari per portarle avanti. 

� individui il personale necessario per portare avanti tali attività e le relative necessità 

finanziarie; preveda una collocazione alternativa del restante personale; 

� individui le passività che ogni attività si porta dietro (ad esempio la tariffazione dei 

servizi ed il relativo insoluto; il post-mortem delle discariche ed i relativi 

accantonamenti); 

� definisca quali attività sono di area vasta e/o vi sia convenienza in termini di 

economicità, efficacia ed efficienza portarle legittimamente ad un unico livello 

centralizzato provinciale; 
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� ne stabilisca le relative forme di finanziamento e la previsione che siano introitate nel 

bilancio del nuovo ente subentrante in voci vincolate alla gestione dei rifiuti sia come 

entrate che come spese; 

� definisca, di conseguenza, se e quali attività occorra invece mantenere ad un livello di 

gestione territoriale più basso trasferendone la titolarità eventualmente ad enti già 

esistenti sul territorio (comuni/unioni di comuni/società già esistenti) 

j) Solo sulla base dei risultati del Piano Economico-Organizzativo di cui sopra si potrà procedere 

ad un trasferimento graduale delle attività e compiti ai nuovi enti subentranti e del relativo 

personale, disponendo di un congruo periodo transitorio. I termini temporali per il passaggio di 

competenze che prevede il Disegno di Legge citato non appaiono adeguati per garantire 

efficacia al nuovo sistema di governance. 

 

PROPOSTA FORME E TEMPI DEL TRASFERIMENTO COMPETENZE IN CAPO ALLE PROVINCE  

1° STEP     - PER LE ASSOCIAZIONI D’AMBITO ED I CONSORZI DI BACINO: 

DAL 1-1-2012 AL 31-12-2012: RICOGNIZIONE ATTIVITA’, RAPPORTI GIURIDICI, AFFIDAMENTI E 

PERSONALE  ASSOCIAZIONI D’AMBITO E CONSORZI DI BACINO. Tale ricognizione deve essere effettuata 

di concerto tra Associazioni d’Ambito, Consorzi di bacino e Province di riferimento e si deve concludere 

con un Piano Economico-Organizzativo del trasferimento di competenze concordato tra tali enti, 

comprendente, tra l’altro,: 

• la definizione di quali attività e relativo personale trasferire alle Province e quali trasferire ad 

altri enti/soggetti (es: tariffazione e relativo personale alle società di gestione ecc…) 

• la destinazione del personale trasferito alle Province, nel rispetto delle competenze e 

professionalità dello stesso.  

Nel frattempo Associazioni d’Ambito e Consorzi di bacino continuano ad operare con pieni poteri e con 

proroga organi. 

2° STEP 

IN ATTUAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-ORGANIZZATIVO SOPRACITATO, PER LE ASSOCIAZIONI 

D’AMBITO: 

DAL 1-1-2013 AL 31-6-2013: COMMISSARIAMENTO ASSOCIAZIONI D’AMBITO AI FINI DELLA 

LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO COMPETENZE in attuazione del Piano Economico-Organizzativo 

sopracitato. Gli atti sono approvati monocraticamente dal soggetto che è nominato Commissario. Nel 

frattempo le Province di riferimento provvederanno all’adeguamento della propria organizzazione ai 
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fini del ricevimento delle competenze così trasferite, prevedendo nel proprio Organigramma una 

Struttura/Dipartimento/Servizio autonomo dagli altri.  

DAL 1-7-2013: EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE E DEL PASSAGGIO DI PERSONALE in 

capo allo specifico Servizio sopradescritto. Pieni poteri alla Provincia competente che come primo atto 

approva in Consiglio Provinciale il Piano d’Ambito Sezione Impianti contenente anche il Piano degli 

affidamenti e prevede nel Bilancio provinciale le risorse finanziarie da destinare specificamente alle 

attività trasferite, delegando l’attuazione tecnica amministrativa ed economica dei predetti documenti 

al Dirigente competente in piena autonomia. 

 

IN ATTUAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-ORGANIZZATIVO SOPRACITATO, PER I CONSORZI DI 

BACINO: 

DAL 1-1-2013 AL 31-12-2013: COMMISSARIAMENTO CONSORZI DI BACINO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE 

E TRASFERIMENTO GRADUALE DI COMPETENZE in attuazione del Piano Economico-Organizzativo 

sopracitato. Gli atti sono approvati monocraticamente dal soggetto che è nominato Commissario. Nel 

frattempo le Province di riferimento e gli eventuali altri enti/soggetti individuati provvederanno 

all’adeguamento della propria organizzazione ai fini del ricevimento delle competenze e del personale 

così trasferiti nella medesima Struttura/Dipartimento/Servizio autonomo in cui sono state assorbile le 

Associazioni d’Ambito e dell’allocazione del restante personale presso gli altri servizi provinciali. Le 

Province provvederanno, in questa fase, anche ad individuare, d’intesa con i comuni, le aree territoriali 

omogenee di gestione dei rifiuti, che sono indispensabili specialmente per le Province di grandi 

dimensioni. 

DAL 1-1-2014: EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE E DEL PASSAGGIO DI PERSONALE alle 

Province di riferimento (in capo allo specifico Servizio sopradescritto) ed agli eventuali altri enti. Pieni 

poteri alla Provincia competente che come primo atto approva in Consiglio Provinciale il Piano 

d’Ambito Sezione raccolta, contenente anche le linee guida per la redazione dei piani finanziari delle 

raccolte ed il Piano degli affidamenti del servizio, e prevede nel Bilancio provinciale le risorse finanziarie 

da destinare specificamente alle attività trasferite. 
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ALLEGATO 1 

  SCADENZA ORGANI 

ATO-R Luglio 2011 (CDA) 

CONSORZIO CCS Novembre 2014 (CDA) 

CONSORZIO CADOS Marzo 2011 (CDA) 

CONSORZIO ACEA Giugno 2014 (CDA) 

CONSORZIO COVAR 14 Marzo 2014 (CDA) 

CONSORZIO BACINO 16 Dicembre 2010 (CDA) 

CONSORZIO BACINO 18 Giugno 2011 (CDA) 

CONSORZIO CISA Agosto 2014 (CDA) 

CONSORZIO CCA Con l’approvazione del Conto Consuntivo anno 2011 (tra 

Marzo e Giugno) (CDA) 



 

 

 

CONSORZIO BACINO POPOLAZIONE
STATUS GIURIDICO 

(azienda speciale/consorzio) 
NR. DIPENDENTI 

2010
PATRIMONIO NETTO 

E CONFERIMENTI
DISPONIBILITA' 

LIQUIDE
CREDITI DEBITI TOTALE RICAVI TOTALE COSTI

COSTI 
PERSONALE

COSTI PER 
ABITANTE

NOTE

ACEA 12 150.996 Consorzio 2 1.185.329,49 0,00 7.246.609,30 6.211.279,72 18.128.795,10 17.066.012,28 121.062,75 113,02
funzionamento 

consorzio+servizio

BACINO 18 18 909.538 Consorzio 0 N/A N/A 148.337.817,66 128.527.280,12 156.911.459,70 155.159.727,06 0,00 170,59 servizio

CADOS 15 310.333 Consorzio 7 105.841,00 735.701,00 8.049.012,00 8.803.095,00 11.537.476,00 11.586.874,00 257.500,00 37,34
funzionamento 

consorzio+servizio

CCS 13 122.435 Azienda Speciale 36 1.052.172,00 451.639,00 11.883.206,00 15.656.414,00 15.903.961,00 15.582.571,00 1.150.401,00 127,27
funzionamento 

consorzio+servizio

CISA 17 A 98.153 Consorzio 11 737.599,44 1.365.930,24 7.492.743,90 10.183.931,47 10.549.827,41 10.552.227,93 351.898,07 107,51
funzionamento 

consorzio+servizio

BACINO 16 16 258.084 Consorzio 8 136.233,64 572.981,30 29.037.696,06 29.488.247,57 28.805.943,28 28.779.113,57 0,00 111,51
funzionamento 

consorzio+servizio

COVAR 14 14 257.198 Consorzio 25 8.440.247,18 911,15 57.999.094,06 54.461.686,19 45.094.657,26 41.901.908,82 1.292.991,00 162,92
funzionamento 

consorzio+servizio

CCA 17 B/C/D 191.746 Consorzio 0 N/A 188.360,82 218.598,28 370.373,44 144.329,51 119.114,62 0,00 0,62
funzionamento 

consorzio

TOTALE 2.298.483 89 11.657.422,75 3.315.523,51 270.264.777,26 253.702.307,51 268.947.654,16 263.681.537,00 3.052.790,07 717,76

CONSORZIO BACINO POPOLAZIONE
STATUS GIURIDICO 

(azienda speciale/consorzio) 
NR. DIPENDENTI 

2010
PATRIMONIO NETTO 

E CONFERIMENTI
DISPONIBILITA' 

LIQUIDE
CREDITI DEBITI TOTALE RICAVI TOTALE COSTI

COSTI 
PERSONALE

COSTI PER 
ABITANTE

NOTE

ATO-R 
PROVINCIA 
DI TORINO 

2.298.483,00 Consorzio 6 532.220,18 646.389,58 281.613,83 412.613,03 1.137.151,53 824.251,81 311.436,36 0,36
funzionamento 

consorzio

DATO DA RENDICONTO 2009

CONSORZI DI BACINO PROVINCIA DI TORINO 

Su Bacino 16 risultano 0 costi personale con 8 dipe ndenti perché sono stati 
assunti nel 2010

DATO DA RENDICONTO 2009

ATO-R PROVINCIA DI TORINO 

ALLEGATO 2  

 


