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CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.10.2017 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Nuovo ordinamento regionale nella gestione integrata dei rifiuti – 

Acquisizione partecipazione in Pegaso 03 S.r.l. – Verifiche di fattibilità - 

Indirizzi 

 

 

Presidente 

Passiamo al terzo punto dell’ordine del giorno: Nuovo ordinamento regionale 

nella gestione integrata dei rifiuti – Acquisizione partecipazione in Pegaso 03 

S.r.l. – Verifiche di fattibilità - Indirizzi Ha chiesto la parola il Sindaco ne ha 

facoltà. 

 

Sindaco 

Abbiamo fatto una riunione a commissioni riunite bilancio e servizi dove era 

venuto il Presidente del Covar Leo Di Crescenzo e il Presidente di Pegaso 

Stefano Napoletano. Ci hanno spiegato, abbiamo avuto modo di interloquire, 

fare domande e ragionare su questa delibera di indirizzo. Qui non decidiamo 

nulla, diamo solo un indirizzo su un’ipotesi di far diventare Pegaso una società 

con le quote dei vari Comuni. Perché? Oggi noi abbiamo le quote del Consorzio 

Covar 14, Pegaso è una società del Consorzio, Pegaso ha un unico che è il 

Consorzio, e noi siamo i soci del Consorzio nelle nostre quote, per esempio 

Orbassano ha una quota del 9%; si tratterebbe di valutare l’opportunità 

conferendo attraverso gli uffici del Covar, parlando con gli uffici dei vari 

Comuni e valutando la situazione di Pegaso se è fattibile ed è anche opportuno 

se è il caso, di entrare in società di Pegaso. Perché? Con la nuova legge 

regionale se viene varate, ci sarà un cambio completamente, adesso è ancora in 

via di trasformazione, però verrà cambiata completamente l’architettura dei 

rifiuti sulla Provincia di Torino. Voi sapete che i Consorzi sono destinati a 

chiudere, nel momento in cui i Consorzi chiudono, l’ipotesi della nuova legge 

regionale sui rifiuti è quella di creare una sorta di grande Consorzio, un 
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Consorzione, lo chiamano così, bypassando un po’ ideologicamente il divieto di 

fare i consorzi, perché poi c’è anche questo conflitto anche, però dove Pegaso 

entrerebbe dentro non più come dote del Covar che entra dentro a questo 

Consorzione. L’idea nostra invece è quella di entrare noi dentro Pegaso in quote 

societarie. Questo però non è la delibera che decide quello, è la delibera che dà 

l’indirizzo per valutare la possibilità di fare questo. Come dico l’abbiamo vista 

nelle commissioni e penso approfondita. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo chi vuole fare degli interventi per questa delibera… 

Ha chiesto la parola il consigliere Fischetto, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Fischetto 

Grazie Presidente. Abbiamo visto in commissione che sia il Presidente del 

Covar che il Presidente della Pegaso ci hanno spiegato benissimo cosa si vuol 

fare. Per noi l’indirizzo è un indirizzo attuabile perché perderemmo, senza 

questa opportunità, quattordici anni di lavoro fatto in Orbassano per la 

raccolta differenziata, perché il nuovo soggetto che si va a insidiare può darsi 

che non possa gestire, come stiamo gestendo in questo momento, la raccolta 

differenziata nei 19 Comuni di Covar anche perché abbiamo i numeri delle 

percentuali di raccolta differenziata dei migliori in questa zona, specialmente 

del Covar, è inutile perdere questo know-how perché è importante tenercelo. 

Quindi se questa via è una via che si può raggiungere, pratichiamola e poi 

vediamo. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Fischetto. Ha chiesto la parola la consigliera Pirro, ne 

ha facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Grazie Presidente. Per quanto questa sia una delibera di indirizzo, però quando 

è venuto il Presidente del Covar a illustrarcela, ci ha spiegato che fa parte di un 

progetto più ampio volto di nuovo alla ricerca poi di un partner privato per la 
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gestione dei rifiuti. Più volte in questa sede abbiamo manifestato la nostra 

contrarietà alla gestione mista con un privato della raccolta dei rifiuti; in più 

luoghi simili procedure hanno creato dei problemi, se non sui rifiuti quando è 

stato fatto per esempio con le società di gestione dell’acqua o altre risorse 

fondamentali. Quindi come Movimento 5 Stelle noi siamo contrari a questo tipo 

di filosofia e non possiamo che essere contrari anche a una delibera, che se pur 

di indirizzo, viene fatta come propedeutica a un percorso di questo tipo, anche 

se capisco che sia importante non perdere le risorse e le capacità di Pegaso che 

svolge un buon lavoro all’interno del Consorzio, ma se l’acquisizione da parte 

del Comune deve essere poi legata alla costituzione di una società con la 

ricerca di un privato per la gestione dei rifiuti, purtroppo noi non possiamo 

concordare e il nostro voto sarà contrario. 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro. Chiedo chi vuole intervenire … Ha chiesto la 

parola il consigliere Beretta. 

 

Consigliere Beretta 

Presidente Grazie. Questa è una delibera di indirizzo e presa d’atto, quindi è 

una delibera molto semplice. Andiamo ad interagire comunque sul delicato 

tema che è quello della gestione integrata dei rifiuti, in previsione del nuovo 

ordinamento regionale per effetto degli interventi legislativi divenuti operativi 

mi pare qualche mese fa se non vado errato. Sostanzialmente con questa 

delibera di indirizzo si chiede al Comune di Orbassano di collaborare con gli 

altri Comuni consorziati per il percorso del riassetto della compagine societaria 

di Pegaso in funzione del possibile trasferimento delle quote di partecipazione 

in capo ai Comuni, quale soggetto gestore per tutti i Comuni soci dell’attività di 

riscossione della TARI e della TARES. Si richiede inoltre di esprimere l’interesse 

da parte del Comune ad acquisire una partecipazione nella nuova Pegaso per 

tutta una serie di funzioni tra le quali quella di giungere alla costituzione di 

una società a capitale prevalentemente pubblico, con funzioni operative per la 

gestione integrata del servizio dei rifiuti. Posto che la prima parte della delibera 

è una mera presa d’atto mentre la seconda parte della delibera è una 
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manifestazione di interesse a partecipare ad una fase preliminare alla 

costituzione di una società mista a capitale pubblico e privato, con funzioni 

prettamente operative, e che tale società dovrebbe essere costituita in funzione 

di una risposta a quello che è un interesse generale del Comune di Orbassano, 

cioè di far funzionare in modo operativo senza perdere un know-how acquisito 

in anni di operatività nell’ambito della gestione della raccolta dei rifiuti, 

ritenuto che questo problema non può essere affrontato con l’organizzazione di 

un servizio in via autonoma, riteniamo di dover rispondere positivamente alla 

manifestazione di interesse approvando la delibera. Però a margine di questa 

dichiarazione di voto formuliamo necessariamente due auspici: l’ingresso di un 

socio privato di partecipazione minoritaria nella struttura operativa non dovrà 

comportare un conseguente aumento della tariffa relativo al servizio di raccolta 

rifiuti, e questo è il primo punto, ma ci sono poi degli strumenti di tutela per 

evitare la preponderanza del soggetto privato rispetto al soggetto pubblico, non 

ultimo il patto di sindacato di cui si è discusso nel corso della riunione con i 

rappresentanti della Pegaso.  

Il secondo punto è che tutti noi ci auspichiamo la realizzazione che possa 

derivare dal nuovo ordinamento regionale per accelerare le tempistiche per la 

messa in opera della tariffa puntuale, che rappresenta un contemperamento 

negli interessi collettivi in funzione di una tariffa di raccolta di rifiuti impostata 

con criteri di maggiore equità sostanziale. Riteniamo che l’eventuale 

partecipazione del nostro Comune alla futura struttura di gestione integrata 

dei rifiuti possa contribuire ad un efficace perseguimento di questi due obiettivi 

di cui vi ho parlato. Come maggioranza votiamo quindi favorevolmente 

all’approvazione della delibera. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Beretta. Chiedo chi vuole ancora intervenire… Se non ci 

sono più interventi mettiamo in votazione: 

Favorevoli … 12 

Contrari … 2 De Giuseppe e Pirro. 

Astenuti … nessuno. 
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Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Non c’entra niente con questa serata ma ritenevo importante dirlo perché è una 

questione di politica estera che però ha avuto una rilevanza non indifferente 

nella stampa degli ultimi giorni, un’ora fa è stato sciolto da parte del governo 

spagnolo il parlamentino catalano, l’hanno sciolto e quindi penso che 

commissarieranno la Catalogna con tutte le conseguenze che dovranno poi 

succedere, speriamo che non avvengano dei fatti che ricordano i Paesi Baschi. 

D'altronde il governo spagnolo era stato messo un po’ nell’angolo un po’ alle 

strette, non trovando dialogo questo è stata una conseguenza abbastanza 

pesante, ritengo. Domani vedremo cosa succede. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. 


