
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 3 del 28/01/2022 
 

 

 Settore Segretario Generale Servizio Contratti e Appalti - Ufficio di Egato 

OGGETTO: BACINO RIFIUTI SANREMESE -  AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD AMAIE ENERGIA E 

SERVIZI SRL - RELAZIONE EX ART. 34, COMMI 20 E 21, DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO IN 

LEGGE 221/2012 E ART. 192 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II E RELATIVI ALLEGATI  

APPROVAZIONE. 

 

 

L'anno duemilaventidue addì ventotto  del mese di Gennaio alle ore 17.38 in Sanremo si è riunito in 

modalità mista, sia in audio-videoconferenza per via telematica che in presenza, nella sala delle adunanze 

posta nella sede del comune, il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria ed in seduta di Prima 

convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     

2. IL GRANDE Alessandro SI 14. TRUCCO Giorgio SI 

3. CUTELLE' Adriana SI 15. MORENO Ethel NO 

4. NOCITA Eugenio NO 16. BELLINI Umberto SI 

5. BIANCHERI Carlo SI 17. BADINO Patrizia SI  

6. VIALE Marco SI 18. VENTIMIGLIA Daniele SI 

7. MOSCATO Ester SI 19. ARTIOLI Andrea SI 

8. TONEGUTTI Sara SI 20. ISAIA Stefano SI 

9. MORAGLIA Simona SI 21. STELLA Marco SI 

10. MARCUCCI Lorenzo SI 22. LOMBARDI Luca AG 

11. MASSELLI Paolo SI 23. CORRENTI Giampiero SI 

12. PAVONE Alessandra SI 24. BAGGIOLI Simone AG 

13. ROBALDO Mario SI 25. RIZZO Roberto SI 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott.ssa CAVIGLIA 

Stefania. 

 

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.21 componenti su 

25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
        presenti assenti 

 

1 PIRERI Caterina   X 

2 MENOZZI Mauro   X 

3 DONZELLA Massimo X 

4 ROSSANO Massimo X 

5 ORMEA Silvana  X 

6 ARTUSI Lucia Carmela X 

7 FARALDI Giuseppe  X 

 

 

 
Alle ore 17.48, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 5 del 20.01.2022, iscritta 
all’O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 

 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Segretario 
Generale – Servizio Contratti e Appalti – Ufficio di Egato, dott.ssa 
Stefania Caviglia, in data 21 gennaio 2022 che di seguito si riporta: “SI 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ 
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, 
COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. 
MM. II.”; 

   
b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 

reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore 
Servizi Finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 21 gennaio 2022 che di 
seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  
COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. 
MM. II.”.  

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del 21 gennaio 2022, Verbale n. 19, ha  
deciso di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del 
Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
E’ stato acquisito il parere della 4^ Commissione Consiliare in data  27 
gennaio 2022. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
RIUNITOSI IN MODALITA’ MISTA, CON PARTE DEI SUOI COMPONENTI IN 

VIDEO/AUDIO CONFERENZA E PARTE IN PRESENZA 

 
PREMESSO che: 
 l'art. 14, comma 27, lett. f), del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 

122/2010, e come successivamente modificato dalla Legge n. 135/2012, 
prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di 
coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, 
commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 
118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi 
dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, l'organizzazione e la 
gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

 l'art. 112 recante "Servizi pubblici locali" del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
prevede, al comma 1, che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive 
competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per 
oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a 
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui 
rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani; 

 l’affidamento del servizio relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani, 
ha da tempo (artt. 200 e segg. del “Codice dell’Ambiente” - D.Lgs. 
03/04/2006, n. 152 - e ancora prima di esso il Decreto Ronchi del 1997) 
assunto una natura sovracomunale, in considerazione della necessità di 
svolgerlo in maniera 'integrata'; 

 tale servizio è ad oggi regolato dall’art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito 
in Legge 148/2011 e s.m.i., che riguarda, in generale, tutti i servizi 'a rete' 
ed, in particolare, il settore dei rifiuti urbani, e che - al comma 1-bis - 
attribuisce la relativa funzione di organizzazione ed affidamento agli Enti 
di Governo competenti per territorio, demandando loro l’obbligo di 
effettuare la relazione prescritta dall’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, 
convertito in Legge 221/2012 (comma 1-bis. 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 (…) Gli enti di governo di cui al 

comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 

20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro 

deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi 

senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte 

degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di 

governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti 
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dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne 

motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e 

socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio (…); 

 gli enti di governo di cui sopra devono effettuare la relazione prescritta 
dall'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 con 
obbligo dei Comuni di partecipare agli Enti  stessi (tramite la 
partecipazione agli Organi degli Enti di Governo od ai processi decisionali 
degli stessi - Corte Costituzionale n. 160/2016); 

 conseguentemente, la particolarità e specificità della materia è che il 
settore dei rifiuti urbani è il solo servizio 'a rete' di rilevanza sovra-
comunale che appartenga alla competenza fondamentale di ogni singolo 
comune; 

 quindi, nel settore dei rifiuti urbani l’obbligo in capo ai singoli Comuni, in 
base all’art. 3-bis del D.L. 138/2011, di partecipare agli Enti di Governo, 
non assolve solamente un generico coinvolgimento di enti locali 
'interessati' (non competenti) al servizio, come potrebbe avvenire nel caso 
il servizio stesso non rientri nella competenza fondamentale dei comuni 
(ad esempio, idrico, gas, trasporti sovracomunali), ma determina, altresì, 
una deroga ad una competenza tra quelle fondamentali previste dall’art. 14, 
comma 27, lett. f), del D.L. 78/2010 e, quindi, va a compensare la 
traslazione (parziale, perché limitata all’organizzazione, affidamento e 
controllo) di una funzione comunale in capo all’Ente di Governo; 

 

CONSIDERATO che: 
 con Legge Regionale della Liguria 24/02/2014, n. 1 – come modificata 

dall’art. 19 della L.R. 07/04/2015, n. 12 – è stato rivisto l’intero assetto 
delle competenze in materia, fra l’altro, di gestione integrata dei rifiuti; 

 con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), 
definitivamente approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 
del 25 Marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le 
strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le 
modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei 
rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale; 

 sulla base degli indirizzi del Piano regionale ed ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 14, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e ss.mm.ii. le Province devono 
provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla 
raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata ed all'utilizzo 
delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i 
bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali 
indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d’Area 
Omogenea provinciale; 

 
PRESO ATTO che le Province possono provvedere alle funzioni connesse 
all’organizzazione ed all’affidamento dei servizi delegando tali funzioni a 
Comuni facenti parte di un bacino di affidamento, nonché in base all’art 14, 
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comma 5, della L.R. 1/2014 (comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 
dicembre 2015, n. 20 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2016, n. 
4), le province possono individuare, all'interno del territorio di propria 
competenza, dei bacini di affidamento comprendenti anche unioni di comuni 
situate in una diversa provincia, con caratteristiche di omogeneità territoriale 
ed un congruo numero di abitanti, in conformità alle indicazioni del Piano 
regionale di gestione dei rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista 
della qualità del servizio e della sua economicità, designando, qualora ritenuto 
opportuno, un Comune capofila; 
 

CONSIDERATO che, in attuazione della richiamata normativa e 
pianificazione, la Provincia di Imperia: 
 con Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 18/11/2015 ha 

disposto indirizzi provinciali per la gestione transitoria dei rifiuti, nelle 
more dell’approvazione del Piano d’Area e del Piano d’Ambito di cui alla 
L.R. 1/2014 ed al Piano regionale per la gestione dei rifiuti; 

 con la Delibera C.P. n. 40 del 13/06/2016 ha approvato il piano dell’area 
omogenea imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ed inoltre 
sono stati individuati n. 9 (nove) bacini di affidamento transitorio sino al 
31/12/2020 e n. 4 (quattro) definitivi dal 01/01/2021;   

 con la Delibera del Consiglio Provinciale di Imperia del 15/03/2021 veniva 
deciso: 
1. di approvare la modifica del Piano dell’Area Omogenea Imperiese per 

la gestione del ciclo dei rifiuti approvato in via definitiva con D.C.P. n. 
17 del 22/03/2018, così come predisposta negli atti redatti dalla 
competente Segreteria Tecnica Provinciale allegati alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, modificando i 
confini dei due Bacini definitivi Imperiese e Sanremese, trasferendo i 
Comuni di San Lorenzo al Mare, Cipressa, Costarainera, Civezza e 
Pietrabruna dal Bacino definitivo Imperiese al Bacino definitivo 
Sanremese;  

2. di incaricare l’Ufficio Segreteria Tecnica Provinciale Comitato 
d’Ambito Rifiuti – Project Financing di inviare la presente 
Deliberazione alla Regione Liguria, affinché prenda atto di tale 
modifica per aggiornare il Piano d’Ambito Regionale; 

 
RIBADITO che in applicazione di tale complesso quadro normativo, i 
Comuni appartenenti al Bacino definitivo  “Sanremese”, così come 
individuati dalla Provincia di Imperia e precisamente i Comuni, in ordine 
alfabetico, di Badalucco, Bajardo, Castellaro, Ceriana, Cipressa, Civezza, 
Costarainera, Molini di Triora, Moltalto/Carpasio, Pietrabruna, Pompeiana, 
Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, 
Terzorio e Triora, con Sanremo quale “capofila” hanno deliberato e 
sottoscritto: 
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 Accordo, ex art 15 Legge 241/90, per le modalità di esercizio dell’Ente di 
Governo attraverso la costituzione dell’Assemblea dei Sindaci 
relativamente ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel 
territorio (sottoscritto in data 23/07/2021 ed acquisito digitalmente al 
repertorio n. 2476 in data 26/11/2021); 

 Convenzione per l’esercizio associato e coordinato di compiti e funzioni 
tecniche di competenza comunale connesse ai servizi di raccolta, avvio e 
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra 
i Comuni ricompresi nel territorio del Bacino Sanremese di affidamento 
del ciclo integrato dei rifiuti, in ADDENDUM a convenzione per il 
controllo analogo congiunto su società in house, ai sensi dell’art. 30 del D. 
Lgs. 267/2000 sottoscritto in data 23/07/2021 ed acquisito digitalmente al 
repertorio n. 2477 in data 26/11/2021); 

 

DATO ATTO che: 
- la Consulta dei Sindaci costituita ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 si è 

validamente costituita con verbale in data 23/07/2021; 
- l’Assemblea dei Sindaci costituita ex art. 15 della Legge 241/1990 si è 

validamente costituita con verbale in data 30/06/2021 ed in data 
23/07/2021, assumendo quindi le funzioni di Ente di governo (EGATO); 

 
CONSIDERATO che: 
 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012, 

che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. 138/2011, 
convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, l’affidamento dei servizi 
pubblici locali deve avvenire nel rispetto della normativa europea di 
riferimento; 

 l’art. 5 del Regolamento comunitario CE n. 1370/2007 consente alle 
autorità competenti di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di 
servizio pubblico ad un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità 
competente a livello locale eserciti un controllo analogo (in house 
providing), a meno che ciò non sia precluso dalla legislazione nazionale 
(art. 5, par. 2);  

 la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità 
degli affidamenti “in house providing”, specificandolo in numerose 
pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C-458/2003, 
Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C- 410/2006); 

 il concetto di controllo analogo presuppone che l’Ente affidante eserciti 
un’influenza dominante sull’affidatario diretto, al fine equipararlo ad una 
articolazione interna dell’Ente stesso, che si sostanzia in una serie di 
requisiti obbligatori che devono sussistere contemporaneamente: a) 
controllo dell’indirizzo strategico ed operativo della Società; b) 
elaborazione delle direttive sulla politica aziendale; c) che lo Statuto 
dell’affidatario diretto non può prevedere la cessione anche solo di parte 
del capitale azionario a futuri soci privati; d) che l’affidataria realizzi la 
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parte più importante della propria attività nei confronti dell’Ente che la 
controlla; 

 il già citato art. 5 Reg. CE n. 1370/2007 al paragrafo secondo lett. a) 
dispone che: “al fine di determinare se l’autorità competente a livello 

locale esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi come 

il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, 

di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli Statuti, l’assetto 

proprietario, l’influenza ed il controllo effettivi sulle decisioni strategiche 

e sulle singole decisioni di gestione”; 
 il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di Società a partecipazione 

pubblica” all’art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società “in 
house”; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, agli artt. 5 e 192 ha 
disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza 
economica prevedendo anche la possibilità di ricorso all'istituto dell’“in 
house providing”; 

 in particolare, l’art. 192, comma 2 del sopra citato, del D. Lgs. 18/04/2016 
n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede che: “ai fini dell’affidamento 

‘in house’ di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato 

in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente 

la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti ‘in 

house’, avuto riguardo all’oggetto ed al valore della prestazione, dando 

conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del 

mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della 

forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del 

servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”; 
 l'art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i., al comma 20 dispone: “per i servizi 

pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto 

della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della 

gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di 

riferimento, l’affidamento dei servizi è effettuato sulla base di apposita 

relazione pubblicata sul sito internet dell’Ente affidante”; 
 la relazione richiamata al citato art. 34 deve dare conto delle ragioni e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di 
affidamento prescelta, definendo i contenuti specifici degli obblighi di 
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni 
economiche ove previste; 

 la delibera A.N.A.C. n. 235 del 15/02/2017, avente ad oggetto l'adozione 
delle Linee Guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti: “Linee 

guida per l'iscrizione nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e 

degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti di proprie Società in house”, previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 
50/2016 (pubblicata sulla G.U. n. 61 del 14.03.2017), nonché i successivi 
comunicati del Presidente A.N.A.C. del 10.5.2017, del 5.7.2017, del 
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25.10/2017 e del 29.11.2017, prevedono l’iscrizione presso l'A.N.A.C. 
nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti 
nei confronti di proprie Società “in house”; 

 
DATO ATTO che la Consulta dei Sindaci costituita, ex art. 30 del D.Lgs. 
267/2000, su istruttoria tecnica del rispettivo Ufficio Centrale di Bacino, con 
verbali in data 26/11/2021 e del redigendo verbale in data 21 gennaio 2022, 
che verrà conservato agli atti d’ufficio, ha adottato la proposta progettuale 

complessiva proponendo all’Ente di governo (EGATO), l’affidamento in 

house providing ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 - ad Amaie Energia 
e Servizi Srl - del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani e servizi annessi di cui all’art. 183 comma 1 lettera ll) del D.lgs. 
3 aprile 2006, n. 152, per l’intero territorio dell’Ambito Sanremese, per 15 
anni indicativamente dal 1° febbraio 2022 in poi, sulla base dei seguenti 
documenti che sono stati approvati: 
- disciplinari tecnici per il comune di Sanremo e per gli altri 17 Comuni; 

schede tecniche, nonché piani finanziari dei singoli Comuni; 
- schema di contratto di servizio così come aggiornato ed assentito da Amaie 

energia e servizi srl, con nota prot. gen. n. 6131 del 19/01/2022 (come 
allegato E2022 stesso prot. 6131/2022); 

- piano economico finanziario presentato da Amaie energia e servizi srl, in 
data 19/01/2022 prot. gen. 6131 (come allegato D2022 stesso prot. 
6131/2022) e corredato dalla nota di asseverazione  da parte di  “Crowe 
Bompani SpA”; 

- demandato, quindi, all’Assemblea dei Sindaci dell’EGATO, 
l’approvazione della relazione ex art 34, commi 20 e 21, del D.L. 
179/2012, convertito in Legge 221/2012 ed art 192, comma 2, del D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50 e ss.mm.i. - di seguito anche solo “Codice dei Contratti 
Pubblici) - di tutto il Bacino di affidamento, comprensiva del sopra citato 
Piano Economico Finanziario di Bacino asseverato nelle forme di Legge 
presentato da “Amaie Energia e servizi Srl, anche solo AES Srl, come 
sopra indicato; 

 
DATO ATTO che l’Assemblea dei Sindaci costituita ex art. 15 della Legge 
241/1990, su istruttoria del rispettivo Ufficio di Egato, con il redigendo 
verbale in data 21/01/2022, che rimarrà conservato agli atti d’ufficio, ha 
conseguentemente: 
- approvato sulla base delle proposte della Consulta dei Sindaci, di cui ai 

verbali in data 26/11/2021 e del verbale in data 21/01/2022 di cui supra e 

sottoposto alla deliberazione ulteriore del Consiglio Comunale di 

Sanremo: 

- l’affidamento in house providing ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 - 
ad Amaie Energia e Servizi srl - del servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi di cui all’art. 183 comma 
1 lettera ll) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), per 
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l’intero territorio dell’Ambito Sanremese, per 15 anni indicativamente dal 
1° febbraio 2022 in poi, sulla base dei seguenti documenti: 
 Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 

previsti per l’affidamento “in house” dei servizi di gestione integrata dei 
rifiuti urbani (ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18/10/2012 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2012, n. 221) e 192 
del D.Lgs. n. 50/2016, redatta da “Paragon Business Advisors S.r.l” in 
data 19-01-2022 prot. 6268, e corredata dai seguenti documenti: 
 disciplinari tecnici per il comune di Sanremo e per gli altri 17 

Comuni; schede tecniche, nonché piani finanziari dei singoli 
Comuni; 

 schema di contratto di servizio così come aggiornato ed assentito da 
Amaie Energia e Servizi Srl, con nota prot. 6131 in data 19/01/2021; 

 piano economico finanziario presentato da Amaie energia e servizi 
srl, in data 19/01/2022 prot. gen. 6131 (come allegato D2022 stesso 
prot. 6131/2022) e corredato dalla nota di asseverazione  da parte 
della Società “Crowe Bompani SpA”; 

 
DATO ATTO che la Società 'AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.', con 
sede legale in Sanremo (IM) 18038, Via Armea n. 96, iscritta in Registro 
Imprese della Camera di Commercio delle RIVIERE di Imperia Savona La 
Spezia  con CF ed identica P. IVA n. 01350350086, come da visura 

camerale T462457525 del 18/01/2021 iscritta al REA al n. 118905 è 
interamente pubblica, con capitale sociale deliberato di  € 11.600.000,00, 
sottoscritto per € 4.528.000,00, versato € 3.778.000,00 ed operante nel settore 
del ciclo dei rifiuti, dando atto che è in corso l’aggiornamento per € 2.000,00 
di capitale relativo ai Comuni di Badalucco e Castellaro, le cui richieste di 
aggiornamento alla Camera di Commercio sono state inoltrate per ultime, 
rispettivamente il 16 e il 17 dicembre 2021; 
 
PRESO ATTO che è pervenuta la VISURA CAMERALE relativa al 
suddetto aggiornamento alla data del 18/01/2022 da cui si evince che: 
 il capitale deliberato è pari a € 11.600.000,00; 
 il capitale sottoscritto e versato è pari ad € 4.530.000,00; 
  
DATO ATTO che l’attuale compagine societaria include conseguentemente 
tutti i 18 Comuni compresi nel perimetro territoriale del servizio, come da 
tabella infra, sottolineando che l’impresa risulta “IN FASE DI 
AGGIORNAMENTO” (ultimo aggiornamento effettuato il 12/01/2022):  
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CAPITALE SOTTOSCRITTO % CAPITALE VERSATO

AMAIE SPA 1.990.000,00 €                        43,929 1.990.000,00 €                     

SANTO STEFANO 2.000,00 €                                0,044 2.000,00 €                             

RIVA LIGURE 10.000,00 €                              0,221 10.000,00 €                           

SAN LORENZO 3.000,00 €                                0,066 3.000,00 €                             

COSTARAINERA 1.000,00 €                                0,022 1.000,00 €                             

DOLCEDO 1.000,00 €                                0,022 1.000,00 €                             

CIPRESSA 1.000,00 €                                0,022 1.000,00 €                             

PRELA' 1.000,00 €                                0,022 1.000,00 €                             

FILSE 1.000.000,00 €                        22,075 1.000.000,00 €                     

TAGGIA 10.000,00 €                              0,221 10.000,00 €                           

POMPEIANA 1.000,00 €                                0,022 1.000,00 €                             

PIETRABRUNA 1.000,00 €                                0,022 1.000,00 €                             

SANREMO 1.500.000,00 €                        33,113 1.500.000,00 €                     

MOLINI DI TRIORA 1.000,00 €                                0,022 1.000,00 €                             

MONTALTO CARPASIO 1.000,00 €                                0,022 1.000,00 €                             

CERIANA 1.000,00 €                                0,022 1.000,00 €                             

TRIORA 1.000,00 €                                0,022 1.000,00 €                             

CIVEZZA 1.000,00 €                                0,022 1.000,00 €                             

BADALUCCO 1.000,00 €                                0,022 1.000,00 €                             

CASTELLARO 1.000,00 €                                0,022 1.000,00 €                             

BAJARDO 1.000,00 €                                0,022 1.000,00 €                             

TERZORIO 1.000,00 €                                0,022 1.000,00 €                             

TOT 4.530.000,00 €                        100 4.530.000,00 €                      
 
 

VISTA la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 
previsti per l’affidamento “in house” dei servizi di gestione integrata dei 
rifiuti urbani (ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18/10/2012 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2012, n. 221) e 192, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) redatta da Paragon 

Business Advisors S.r.l e pervenuta nella sua versione definitiva in data 19-

01-2022 prot. gen. n. 6268 come già sopra riferito, ed approvata 
dall’Assemblea dei Sindaci con il redigendo verbale in data 21/01/2022, che 
rimarrà conservato agli atti del Servizio Contratti ed Appalti-Ufficio di Egato; 

 
DATO ATTO che con la suddetta relazione l’Ente di Governo EGATO 
intende ottemperare a quanto previsto dall’art. 34, comma 20, della Legge 
17/12/2012 n. 221 (legge di conversione con modificazioni del D.L. n. 179 
del 18/10/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”), 
che prevede che: “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine 

di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 

l'economicità della gestione e la garanzia di un’adeguata informazione alla 

collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di 

apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà 
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conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 

europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti 

specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le 

compensazioni economiche se previste”; 
 

DATO ATTO, altresì, che la relazione assolve agli obblighi di motivazione 
dell’affidamento ai sensi dell’art. 192, comma 2, del Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);  

 
VISTI i seguenti documenti, approvati anch’essi dall’Assemblea dei Sindaci, 
con verbale in data 21/01/2022, come già più volte riferito supra: 
 disciplinari tecnici per il Comune di Sanremo (IM) e per gli altri 17 

Comuni; schede tecniche, nonché piani finanziari dei singoli Comuni; 
 schema di contratto di servizio così come aggiornato ed assentito da Amaie 

Energia e Servizi srl, come da nota prot. gen. n. 6131 in data 19/01/2021; 
 piano economico finanziario presentato da Amaie Energia e Servizi Srl, in 

data 19/01/2022 prot. gen. 6131 (come allegato D2022 stesso prot. 
6131/2022) e corredato dalla nota di asseverazione  da parte di  “Crowe 
Bompani SpA; 

 
VISTO lo Statuto di “AMAIE ENERGIA SRL” vigente, conservato agli atti 
d’ufficio, e ritenutolo conforme al modello della Società in controllo pubblico 
ex art. 2449 C.C. sulla quale esercitare, in forma congiunta con gli altri soci 
pubblici, il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi quale 
presupposto essenziale dell’affidamento “in house”; 
 
RICHIAMATA la “Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per 

l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta sulla società Amaie 

Energia e Servizi S.r.l. relativamente ai servizi pubblici locali, ai servizi di 

interesse generale e ai servizi strumentali alle finalità istituzionali degli enti 

soci” sottoscritta tra il mese di luglio ed il mese di agosto dell’anno 
duemilaventi (2020), come integrata dall’addendum “Convenzione per 

l’esercizio associato e coordinato di compiti e funzioni tecniche di 

competenza comunale connesse ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni 

ricompresi nel territorio del Bacino Sanremese di affidamento del ciclo 

integrato dei rifiuti, in ADDENDUM a convenzione per il controllo analogo 

congiunto su società in house, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000” 
sottoscritto in data 23/07/2021 ed acquisito digitalmente al repertorio n. 
2477/2021 del Comune di Sanremo; 
 

CONSIDERATO, pertanto, conforme al pubblico interesse e rispettoso della 
normativa vigente, l’affidamento “in house providing” ai sensi dell’art. 192 
del Dlgs. 50/2016 alla società Amaie Energia e Servizi Srl [con sede legale in 
Sanremo (IM) 18038,Via Armea n. 96, iscritta in Registro Imprese della 
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Camera di Commercio delle RIVIERE di Imperia Savona La Spezia con CF 
ed identica P. IVA n. 01350350086, iscritta al REA al n. 118905], del 
“Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi 
annessi” di cui all’art. 183 comma 1 lettera ll) del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, 
per l’intero territorio dell’Ambito Sanremese, per anni quindici a far data dal 
01.02.2022; 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), del 
D.Lgs. 267/2000 e smi, nonché dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, 
convertito in Legge 221/2012 in quanto Ente di governo delegato dalla 
Provincia di Imperia; 
 
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il dirigente e 
responsabile dell’istruttoria segretario generale dr.ssa Stefania Caviglia 
dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis 
della Legge 241/1990; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione presenta riflessi diretti e indiretti 
sulla situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell’Ente; 
 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono 
per intero richiamate, l’affidamento in house providing ai sensi dell’art. 
192 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi di cui all’art. 183 comma 1 lettera 
ll) del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l’intero territorio del bacino 

dell’Ambito Sanremese, per anni quindici a far data dal 01.02.2022, alla 
società: 

=Amaie Energia e Servizi Srl [con sede legale in Sanremo (IM) 18038,Via 
Armea n. 96, iscritta in Registro Imprese della Camera di Commercio delle 
RIVIERE di Imperia Savona La Spezia con CF ed identica P. IVA n. 
01350350086, iscritta al REA al n. 118905]; 

2) di approvare i seguenti documenti che si allegano al presente 

provvedimento, costituendo parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 

- Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 
previsti per l’affidamento “in house” dei servizi di gestione integrata dei 
rifiuti urbani (ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18/10/2012 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 17/12/2012 n.) e 192 
del D.Lgs. n. 50/2016, redatta da “Paragon Business Advisors S.r.l” in 
data 19-01-2022 prot. 6268, e corredata dai seguenti documenti: 
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 disciplinari tecnici per il comune di Sanremo e per gli altri 17 
Comuni; schede tecniche, nonché piani finanziari dei singoli 
Comuni; 

 schema di contratto di servizio così come aggiornato ed assentito da 
Amaie energia e servizi srl, con nota prot. 6131 in data 19/01/2021; 

 piano economico finanziario presentato da Amaie energia e servizi 
srl, in data 19/01/2022 prot. gen. 6131 (come allegato D2022 stesso 
prot. 6131/2022) e corredato dalla nota di asseverazione  da parte di  
Crowe Bompani Spa; 

 
3) di dare atto che quanto approvato è conforme alla deliberazione assunta 

dall’Assemblea dei sindaci con verbale in data 21/01/2022, sulla base della 
proposta progettuale adottata dalla Consulta dei Sindaci con verbali in data 
26 novembre 2021 e in data 21 gennaio 2022; 

 
4) di dare atto che il finanziamento della spesa in argomento è garantito dai 

singoli comuni appartenenti al bacino sanremese; 
 
5) di dare atto che, per quanto concerne il Comune di Sanremo, la spesa 

annua prevista di Euro 11.731.751,94 trova copertura al capitolo 245100; 
 
6) di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio di Egato presso il Comune di 

Sanremo, di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, 
in nome e per conto dei Comuni dell’intero Bacino definitivo dei rifiuti 
sanremese, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, autorizzandolo sin 
da ora ad apportare le integrazioni e modifiche non sostanziali che si 
rendessero necessarie, autorizzando, altresì, la consegna urgente del 
servizio a fare data dal 01.02.2022; 

 
7) di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3, D. 

Lgs. 175/2016, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 
ed all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM;  

 
8) di trasmettere la presente deliberazione alla Società “AMAIE ENERGIA E 

SERVIZI SRL” ed alla Provincia di Imperia; 
 
9) di trasmettere la presente deliberazione per gli atti conseguenti 

l’affidamento del servizio all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, 
istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed all'A.N.A.C., 
secondo le Linee guida n. 7; 

 
10) di demandare a ciascun dirigente in base alla propria competenza ad 

avviare le ulteriori procedure necessarie e conseguenti al presente 
provvedimento; 
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11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4°, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, considerata 
l’urgenza di procedere nell’imminenza dello scadere dell’attuale 
affidamento. 

 
Assessore Artusi: Con la presente proposta andiamo a mettere la parola fine 
ad un percorso che è iniziato molti mesi fa e che ha visto l’ampliamento del 
bacino sanremese per la gestione dei rifiuti integrati  a 18 comuni. Sono stati 
moltissimi i passaggi istituzionali che hanno portato ad arrivare a questa 
conclusione. Per passare all’affidamento del servizio in house providing ad 
Amaie Energia questi passaggi sono stati necessari, anche perché la Provincia, 
che avrebbe dovuto  avere la funzione di ente di governo ha deciso di 
delegarla al comune capofila che nel nostro caso è Sanremo. Quindi abbiamo 
compiuto alcuni passaggi formali per l’ottenimento dell’affidamento in house, 
ovvero che questi comuni diventassero parte della compagine sociale di 
Amaie Energia. Sono stati fatti tutta una serie di passaggi per consentire a 
questi piccoli comuni per entrarvi a far parte. Successivamente si è avuta la 
necessità di costituire la consulta dei sindaci a cui fa capo l’ufficio di bacino, 
che è l’organo tecnico che ha reso possibile la pratica di questa sera, ovvero 
l’organo tecnico che ha raccolto tutti i piani economici finanziari ed i contratti 
di servizio, che ha discusso con tutti i sindaci i vari contratti e li ha messi tutti 
assieme in un unico documento che poi è stato approvato dall’ulteriore organo 
che è stato costituito appunto per riuscire ad arrivare a concludere questa 
pratica, ovvero l’assemblea dei sindaci che è l’organo di controllo a cui fa 
capo l’ufficio Egato presso il Comune di Sanremo che è l’ente di governo e 
che questa sera ufficialmente ha validato l’affidamento ad Amaie Energia in 
house providing del servizio sulla base sia della relazione ex art.30 che è stata 
redatta dal nostro consulente che appunto so essere in collegamento con noi 
questa sera per qualunque chiarimento, relazione che ha visto la proposta di 
Amaie Energia avere i requisiti sia di economicità che anche gestionali per 
questo tipo di servizio. Il piano economico finanziario del servizio presentato 
da Amaie Energia è stato anche asseverato da una società terza leader in Italia 
che si chiama Crow. A livello sia gestionale che economico la proposta di 
servizio che è stata presentata da Amaie Energia è congrua e possiede i 
requisiti per poter procedere con l’affidamento in house providing che questa 
sera chiedo al Consiglio di andare a votare e deliberare. Si tratta di un 
affidamento alla nostra società per 15 anni per un costo complessivo di circa 
300 milioni di euro che vedrà Amaie Energia diventare il gestore della 
raccolta dei rifiuti per i 18 comuni dell’ambito, così com’è stato ampliato su 
richiesta stessa dei comuni che in origine erano 5 di meno, ma essendo già 
comuni serviti da Amaie Energia è stata fatta una delibera in Consiglio 
provinciale affinché l’ambito potesse essere allargato anche a questi 5 comuni 
che in origine non vi rientravano. Io sono veramente contenta e voglio 
veramente ringraziare gli uffici, sia l’ufficio di bacino che la dott.ssa Caviglia 
e la dott.ssa Saldo perché veramente gli ultimi due mesi sono stati terribili sia 
per i termini stringenti che pensavamo di avere e poi per la complessità della 
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pratica che ci ha visto fare veramente tanti passaggi sia in consulta dei sindaci 
che successivamente in assemblea dei sindaci per riuscire a trovare un 
accordo unitario fra tutti quanti i sindaci del bacino, cosa che non è stata 
semplice, quindi le ringrazio veramente tanto per essersi dedicate con 
devozione a questa pratica che vi chiedo stasera di approvare.    
 
Consulente del Comune dott. Corradini: Buona sera a tutti, vi ringrazio di 
avermi invitato a relazionare. Dirò due parole e chi era presente in 
Commissione ieri risentirà più o meno le stesse cose, quindi mi scuso 
anticipatamente. Fondamentalmente, insieme alla dott.ssa Caviglia e alla 
dott.ssa Saldo e in contraddittorio con Amaie Energia e Servizi negli ultimi 
mesi abbiamo predisposto una relazione prevista dall’art.34 del D.l. 
n.179/2012 comma 20, che nel nostro caso integra anche la verifica di 
economicità prevista dall’art.192, comma 2 del D.lgs n.50, il codice dei 
contratti pubblici. In particolare queste due relazioni richiedono che gli enti, 
prima di poter affidare un servizio pubblico, debbano verificare la sussistenza 
dei requisiti comunitari per l’affidamento stesso, e nel caso dell’affidamento 
in house providing quindi il cosiddetto controllo analogo e la cosiddetta 
attività prevalente le cui declinazioni si trovano nell’art. 5 del codice dei 
contratti pubblici. In particolare l’attività prevalente è relativa al fatto che la 
società debba gestire la prevalenza, quindi più dell’80% della sua attività in 
termini economici per gli enti affidanti. In questo caso il requisito è rispettato 
perché Amaie Energia rispetto al suo valore della produzione, dal conto 
economico dell’ultimo triennio, risponde al requisito grazie all’attività di 
igiene urbana che già storicamente faceva per un bacino più limitato rispetto a 
quello del futuro affidamento e l’attività di gestione del mercato dei fiori. 
Queste due attività, cumulativamente affidate dagli enti soci, coprono più 
dell’80% del valore della produzione di Amaie Energia. Rispetto al requisito 
del controllo analogo invece è necessario, secondo disposizioni comunitarie, 
poi riprese a livello nazionale dal codice dei contratti pubblici e dal TU delle 
società partecipate, entrambi testi del 2016, che le società affidatarie in house 
debbano soggiacere a un controllo rafforzato, rispetto a quello normalmente 
previsto dal Codice Civile da parte dei propri soci pubblici. In questo senso lo 
statuto di Amaie Energia e la convenzione ex art.30 del TUEL presenti nella 
governance di Amaie Energia costituiscono elementi rispondenti a queste 
esigenze in quanto appunto prevedono forme peculiari di controllo e di 
nomina degli amministratori da parte degli enti soci. Sempre con riferimento 
alla relazione ex art.34, prima di passare al discorso sull’economicità, l’art.3 
bis, comma 1 bis, del Dl n.138/2011 prevede che per alcuni tipi di servizi, i 
cosiddetti servizi a rete come quello idrico, dei rifiuti, il trasporto pubblico 
locale, ecc., la relazione sia accompagnata da un piano economico finanziario, 
una sorta di piano industriale del servizio tanto per intenderci, che evidenzi, in 
un’ottica pluriennale, l’andamento dei flussi di cassa, dei costi e dei ricavi e 
della situazione patrimoniale del servizio. In questo senso appunto abbiamo 
sollecitato Amaie a predisporre questo documento che è stato predisposto ed 
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asseverato da un istituto di credito, o meglio, da una società di revisione, che 
evidenzia la sostenibilità pluriennale del servizio per Amaie. C’è un business 
plan del servizio presentato da Amaie che è stato oggetto di valutazione. Con 
riferimento, infine, all’economicità del servizio – non mi voglio dilungare 
troppo per non togliere tempo agli altri punti dell’ordine del giorno che avete 
da trattare – abbiamo preso a riferimento questo piano economico finanziario 
presentato da Amaie Energia verificando due aspetti: che nel contratto di 
servizio, che assieme alla dott.ssa Caviglia e alla dott.ssa Saldo e ai sindaci 
del bacino è stato oggetto di confronto e predisposizione, venisse rafforzato e 
stressato il concetto di coerenza con la regolazione di settore che come forse 
sapete dal 2019 è stata emanata da Arera, l’autorità nazionale che oltre ad 
occuparsi  di energia elettrica e gas, e per questo è ultimamente nota nelle 
cronache nazionali, si occupa anche di rifiuti. Arera ha appunto previsto un 
metodo tariffario e noi abbiamo previsto che il corrispettivo da erogare ad 
Amaie Energia non possa mai superare quanto determinabile sulla base della 
regolazione di settore. Questo è il primo elemento che deve esserci in un 
contratto in house per garantirne l’economicità e su questo ci siamo molto 
impuntati. L’altro aspetto che abbiamo verificato è che i costi unitari dei 
servizi presentati da Amaie fossero coerenti col mercato. Per verificare ciò 
abbiamo preso a riferimento il costo del personale e il costo dei mezzi che 
fondamentalmente sono le due voci di costo maggiormente rilevanti nel piano 
economico finanziario, le abbiamo poste a confronto con alcuni operatori, 4 o 
5, di cui avevamo i dati di costo, tutti nel nord Italia, in Lombardia, Emilia 
Romagna, Veneto e Toscana. Fatto questo confronto che ha evidenziato la 
presenza dei costi di Amaie all’interno della media del campione analizzato e 
verificato che in via prospettica, quindi anche negli anni successivi di 
affidamento, la coerenza con la regolazione di settore comportava per delle 
regole della regolazione stessa, che questi costi non rischiavano di schizzare 
alle stelle, nel senso che Amaie poteva presentare magari costi molto bassi 
adesso e poi fra qualche anno… Il fatto che nel contratto si dica che si devono 
ancorare alla regolazione di settore, che prevede  dei limiti molto stringenti 
rispetto all’aumento anno su anno delle tariffe, ci permette di ovviare, 
minimizzare se non praticamente annullare questo rischio di analizzare adesso 
dei costi coerenti col mercato e poi, fra qualche anno, che la società in house 
presenti un conto più salato. Ecco, da quando è arrivata la regolazione di 
Arera questo non è più possibile. Quindi, fatte tutte queste verifiche che 
hanno dato esito positivo abbiamo inserito nella relazione gli esiti delle 
valutazioni e verificato la fattibilità giuridica e di convenienza economica per 
l’affidamento. Ovviamente sono a disposizione in caso di domande.     
 
Consigliere Artioli: Innanzitutto io voglio fare i complimenti all’Assessore 
Artusi per aver portato questa pratica a compimento, una pratica non facile e 
anche se c’è una voce maligna che sostiene che io non veda di buon occhio 
Amaie Energia, che intendo smentire nel modo più categorico, invece sono 
molto contento quando vedo che la società allarga il suo ambito d’azione in 
quello che è il core business. Sono ovviamente più critico quando la vedo che 
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si allarga al di fuori di quelle che sono le sue competenze specifiche, magari 
in modo un po’ incontrollato, però sono convinto che questi siano 
personalismi che col tempo verranno superati, perché anche il Sindaco e 
l’Assessore stesso sono della mia opinione, ovvero di ricondurre, nel rigido 
rispetto dell’art.42 del TUEL, al Consiglio comunale il compito di avere 
informative sullo svolgimento delle attività delle società partecipate e di poter 
quindi dare degli indirizzi pur rimanendo alieno, come deve essere, ad ogni 
attività gestionale che non compete certo al Consiglio comunale. Quindi 
aspetto con impazienza di avere finalmente questo incontro, in questo 
Consiglio, per fare  il punto su Amaie Energia. Sono molto contento quando 
la società allarga il suo ambito come in questo caso, perché si allarga e si 
estende a livello territoriale quella che è la sua sfera di operatività ed è una 
funzione questa che il Comune di Sanremo sta esercitando anche in altri 
settori. Ho di fronte a me seduto il Consigliere Robaldo che lo sta facendo coi 
sentieri, con la valorizzazione del parco di Bignone e dell’entroterra e anche 
in  altri ambiti. Abbiamo svolto un ruolo fondamentale anche nel 
mantenimento in sicurezza, per quanto possibile, di Riviera Trasporti e il 
nostro comune è stato anche uno dei primi a farsi carico tramite Amaie di 
quello che è il tentativo che sono sicuro andrà a buon fine, di mantenere 
rigidamente pubblica l’acqua e la sua gestione, cosa che noi tutti vogliamo per 
avere un servizio migliore. E’ quindi il segnale di come il Comune di 
Sanremo tramite le sue partecipate, oltre che in prima persona, stia svolgendo 
quello che è il suo ruolo naturale, di fatto, ovvero quello di essere il comune 
capofila del territorio provinciale, sia per demografia che per importanza 
economica e su tutta una serie di comparti fondamentali, mentre invece altri 
comuni a volte magari si gloriano di galloni che si auto attaccano sulle spalle, 
ma ai quali non corrisponde un analogo impegno dal punto di vista concreto. 
Quindi, Assessore, da questo punto di vista questa è una pratica molto 
complessa e articolata, perché si trattava anche di ragionare assieme a tanti 
altri enti pubblici ed io sono contento che si sia arrivati a questo risultato e le 
rinnovo i complimenti. L’argomento però in questione tocca da vicino anche 
la gestione complessiva dei rifiuti, perché di questo stiamo parlando. Io 
ricordo a tutti noi che l’ente provincia è in ritardo per quel che riguarda la 
realizzazione del biodigestore e questo apre degli scenari molto particolari 
perché quella che è la capacità di assorbimento della discarica di Collette 
Ozotto che, dopo la chiusura dell’altra discarica provinciale che c’era, è 
rimasta l’unica al servizio dell’intera provincia. Quindi i rifiuti di tutta la 
provincia finiscono comunque sia anche nel territorio sanremese oltre che in 
quello di Taggia e questo sito sta per arrivare ad esaurimento. Il lotto che era 
previsto con i vari ampliamenti prevedeva per esso una vita operativa ben più 
lunga, in quanto si contava che tramite il biodigestore quella che sarebbe stata 
la massa di tonnellaggio da conferire sarebbe stata inferiore, mentre invece 
coi ritardi che ci sono questo non si è verificato. E’ importante sapere che, se 
da un lato anche grazie al nostro Comune si stano facendo delle economie e si 
stanno mettendo su delle economie di scala e un funzionamento anche 
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assieme agli altri comuni per attuare meglio il servizio, contemporaneamente 
tra poco andrà ad esaurimento il lotto di Collette Ozotto e i rifiuti andranno 
portati probabilmente a Savona se non addirittura in Piemonte. Questo 
comporterà un incremento dei costi grave, in un anno già difficile per 
l’aumento dei costi dell’energia elettrica, del gas e di un mucchio di altri 
servizi, con dei rincari in bolletta, per quel che riguarda la TARI, veramente 
pesanti. Questo voglio che venga rimarcato questa sera, perché si deve sapere 
che il Comune di Sanremo la sua parte la fa e l’ha sempre fatta, però 
purtroppo il sistema non ha funzionato Sindaco nonostante il nostro impegno. 
Questi costi poi andranno a finire sulle tasche della gente e degli utenti e 
questo non va bene, oltretutto in una partita come quella della discarica che ha 
visto altri comuni godere di ampie royalties rivendicando appunto una 
sofferenza dal punto di vista del loro territorio comunale per avervi dentro la 
discarica, mentre il Comune di Sanremo all’epoca non ebbe lo stesso 
riconoscimento economico come royalties però la sua parte l’ha sempre fatta.  
Fortunatamente in questo Consiglio abbiamo due membri che sono nel 
Consiglio Provinciale, uno il Sindaco e l’altro il Consigliere Ventimiglia, ed 
essendo due su dieci  sono convinto che riescano a far sentire forte la voce 
della nostra città, perché non può essere sempre Sanremo che paga il conto 
per tutti e questo è un discorso al quale io tengo molto perché così troppe 
volte è successo nel corso degli anni. Assessore, noi questa pratica, per quello 
che è il segnale che vogliamo dare di apprezzamento a quando si ha un 
allargamento delle funzioni e del peso del Comune di Sanremo, gliela 
voteremo favorevolmente, però voglio che si sappia che questo voto 
favorevole non è che vuol dire che vada tutto bene “madama la marchesa”. 
Perché su Amaie Energia, come lei sa Assessore, ci sono molte, troppe, tante 
ed eccessive criticità che non sono del personale o dei funzionari, ma che 
sono nel fatto che come cantava Battisti ne “Il mi canto libero”, a me sembra 
che questo canto libero, troppe volte ci sia stato da parte della governance di 
Amaie Energia ed è per questo, quindi, che prendo sempre per buono 
l’impegno del Sindaco e dell’Assessore di avere qua con una certa urgenza, 
passato il Festival, la presenza della governance stessa di Amaie Energia, 
perché troppe volte ci sono stati dei campi e degli ambiti che non sto adesso 
neanche a sottolineare perché tanto li sapete tutti quanti, in cui sono andati 
appunto con il canto libero, mentre invece io vorrei che questo canto non 
fosse libero, ma che venisse declinata un’armonia sulla base di uno sparito 
che venga dato da parte del Comune di Sanremo e che, quindi, più che un 
canto libero ci sia invece un coro organizzato dal quale poter far uscire una 
musica coerente con quelle che sono le esigenze del Comune e non le 
tendenze personalistiche da parte di alcuni. Dato che ho fatto un fioretto in 
questo periodo, non faccio nomi, ma voi sapete già a quali dinastie di regnanti 
e vice regnanti mi sto riferendo. Vi ringrazio, la pratica avrà il nostro voto 
favorevole. 
  
Durante l’intervento del Consigliere Artioli si è connesso il Consigliere 
Nocita: presenti 22. 
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Consigliere Viale: Volevo ringraziare l’Assessore e gli uffici per il lavoro che 
hanno svolto su questa pratica che è stata molto complessa da gestire.  
Amaie Energia è stata creata da zero nel primo mandato del nostro Sindaco, 
quindi immaginate che valore è stato creato in questi anni. La nostra città, 
tramite la nostra partecipata, diventa quindi capofila del bacino sanremese dei 
rifiuti, un bacino che comprende 18 comuni e che affidiamo ad Amaie 
Energia per la raccolta, lo spazzamento e tutto quello che riguarda i rifiuti, per 
un periodo di 15 anni e per un importo totale di 300 milioni di euro. Questo 
periodo di tempo lungo e questo importo considerevole permetteranno anche 
una programmazione degli investimenti e sarà quindi prevista a breve la 
modifica del sistema di raccolta di via Roma per quanto riguarda le attività 
commerciali, un sistema che in questi ultimi anni è stato causa di notevoli 
disagi per la circolazione in città. Esso sarà rivisto totalmente per migliorare il 
sistema di raccolta, il passaggio dei mezzi e quindi il miglioramento del 
traffico in centro e non solo, sarà anche possibile programmare gli 
investimenti per le isole ecologiche nelle zone più popolose tipo via Martiri e 
via G.Galilei, con maggior ordine nel conferimento dei rifiuti e nella raccolta 
degli stessi. Dicevo, la pratica è stata molto difficile perché non è stato facile 
armonizzare le differenti esigenze di raccolta e spazzamento di 18 comuni 
diversi e anche la difficoltà ad attivare sia gli organi operativi che quelli di 
controllo richiesti dalla normativa. Quindi, rifaccio i complimenti 
all’Assessore e agli uffici per questa importante pratica che vede oggi il suo 
compimento, grazie.      
 
Consigliere Bellini: La pratica che viene portata questa sera alla nostra 
attenzione conclude un percorso iniziato nell’Amministrazione precedente a 
quelle del Sindaco Biancheri, quando è stata creata Amaie Energia, la quale 
poi, nel 2016, ha preso la gestione dei rifiuti di Sanremo e questo è stato un 
passaggio molto importante dal momento che vi sono state precedenti gestioni 
poco chiare e non del tutto positive, sia per quanto riguarda lo svolgimento 
del servizio ed anche soprattutto per i problemi creati ai loro dipendenti. Poi 
via via sono entrati altri comuni, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, 
Bajardo, Ceriana, poi quelli della Valle Argentina, per arrivare ad un totale di 
18 comuni che faranno parte di questo ambito territoriale dei rifiuti. Io credo 
che questo affidamento che è stato dato all’unanimità da parte dei comuni del 
comprensorio ad Amaie Energia, così come bene ricordava nel suo breve, ma 
molto preciso, intervento il nostro Assessore Artusi, essa se lo sia meritato sul 
campo, perché sta lavorando bene nei vari ambiti nei quali sta intervenendo e 
tutto questo va a merito di chi sta amministrando questa società. Questa è una 
pratica molto importante, vi saranno delle importanti economie di scala in 
maniera tale che potranno essere contenuti fortemente i costi della gestione 
dell’ambito territoriale. Io sono d’accordo con il collega Artioli per quanto 
riguarda il discorso di Amaie Energia nel suo complesso, perché si sta 
occupando come attività principale della gestione dei rifiuti, poi della gestione 
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del mercato dei fiori, che comunque è una gestione sempre molto positiva e ci 
sono le cifre che lo dimostrano, ha un piede, anzi tutti e due, nel ramo 
turistico, perché il parco costiero, come amo definirlo, è gestito da questa 
società. Da qui a poco spero, ci sarà anche questo accordo, questa 
integrazione con Amaie ramo elettrico, quindi si sta muovendo su più fronti e 
giustamente l’amico Artioli punta i riflettori su questa nostra società che si sta 
ingrandendo e sta assumendo sempre più importanza con interventi in diversi 
settori. Però io credo, scusi Artioli se mi permetto, che una ricognizione 
sull’attività di Amaie Energia, secondo me sarebbe opportuno farla, ma non 
subito. Oggi è stato fatto un passo molto importante per  rifiuti, però 
dovremmo aspettare che sia terminato anche il lavoro che stanno facendo per 
quanto riguarda il mercato dei fiori e poi che venga conclusa operazione di 
integrazione con Amaie ramo elettrico, dopo di che avremo un quadro 
completo e ben definito della società sul quale poi giustamente, come sostiene 
lei collega Artioli, poter fare questa ricognizione che lei sta giustamente 
chiedendo. Dovremo fare, signor Sindaco, anche una riflessione sulla struttura 
societaria stessa, vista l’importanza e la grandezza che Amaie Energia sta 
assumendo nel tempo con tutti gli impegni e gli interessi che sta concentrando 
su di sé. Io credo che siamo partiti per costruire una villa unifamiliare di due 
piani senza sottotetto e siamo già arrivati a fare un bel codominio di una 
cinquantina di appartamenti, quindi bisogna vedere se poi le fondamenta 
siano in grado di reggere tale peso e per questo dovremo fare una profonda 
riflessione appunto sulla gestione e su tutto quanto. Chiaramente il mio voto 
sarà molto favorevole a questa pratica di oggi che ha veramente una grande 
importanza per tutto il nostro territorio e per questa parte di provincia. Perché 
ho fatto riferimento anche la parco costiero ed al piede che Amaie Energia ha 
anche nel ramo turistico? Perché potendo penetrare all’interno del nostro 
territorio, avendo la gestione a valle del parco costiero e tenendo presente 
anche l’ottimo lavoro che ha fatto e sta facendo il Consorzio Monte Bignone - 
anche lì poi nessuno si offenda, ma bisognerà vedere come svilupparlo e 
come procedere visto che ora siamo agli inizi, ma poi bisognerà pensare al 
futuro – c’è anche un discorso di penetrazione nel nostro immediato entroterra 
che potrà essere sicuramente sfruttata positivamente anche dal punto di vista 
turistico per fare questo collegamento cosiddetto a pettine fra il parco 
costiero, la costa e l’immediato entroterra che sappiamo benissimo quanto sia 
apprezzato dai turisti che vengono nel nostro estremo ponente. Vi ringrazio 
per l’attenzione.       
 
 
Consigliere Robaldo: Onde evitare di dimenticarmi, vorrei iniziare anch’io 
con dei ringraziamenti. Partirei dall’ex Assessore Nocita che qualche anno fa, 
quando abbiamo iniziato il percorso, non ha visto seguire proprio la sua idea 
originale, però, nonostante questo, si è dato da fare e ha fatto sì che l’azienda 
crescesse e diventasse quello che è adesso. Oggi i ringraziamenti bisogna farli 
all’Assessore Artusi che so essersi sbattuta parecchio, al C.d.A., al Presidente, 
al sig. Corradini e a tutti coloro che hanno fatto sì che si potesse arrivare a 
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questa importantissima votazione. Io ricordo che in passato noi abbiamo fatto 
due riunioni molto accese in quest’aula, era presente molto pubblico che 
purtroppo adesso col Covid non può più esserci. C’era parecchio movimento 
dei dipendenti che avevano paura di fare questo salto, che era un salto anche 
per noi perché non è che sapevamo dove saremmo andati a finire. Si sperava e 
si è lavorato per quello, ma all’epoca la cosa non era così scontata. I 
dipendenti avevano paura che non funzionasse, che si utilizzassero i contratti 
di lavoro più penalizzanti  e invece mi sembra che adesso abbiano trovato una 
dignità che all’epoca non avevano, un lavoro all’altezza della situazione, con 
mezzi, indumenti e tutto quello che serve per lavorare bene, perché è giusto 
che chi lavora  lavori bene e in sicurezza rendendo il lavoro per cui è pagato 
dai cittadini con la TARI. Devo fare un ringraziamento anche al Consigliere 
Artioli che è sempre molto attento a quello che l’Amministrazione fa. Il 
collegamento con l’outdoor è palese, perché come in questo caso c’è il 
discorso di Amaie energia che vede Sanremo come capofila di 18 comuni, 
con l’outdoor abbiamo fatto lo stesso discorso con 38 comuni di cui 18 sono 
all’interno anche del discorso outdoor. E’ appena iniziato, ha ragione Bellini 
quando sostiene che bisogna vedere come andrà avanti, ma anche 7-8 anni fa 
quando abbiamo iniziato con Amaie Energia non si sapeva dove si andava, 
ma se uno nelle cose ci crede le cose possono andare avanti.  Amaie Energia 
come l’outdoor non sono questioni che iniziano e finiscono con questa 
Amministrazione, sono cose che devono andare avanti anche dopo e quindi 
chiunque andrà ad amministrare questa città avrà la possibilità di portare 
avanti questi importanti discorsi. Parlavo di Sanremo capofila perché ho 
sentito ultimamente, quando abbiamo avuto un po’ di  problemi con le 
elezioni provinciali, che si ribadiva il concetto “basta ai campanilismi”, bene, 
io penso che con questa pratica, con l’outdoor e con le altre situazioni che ci 
sono, Sanremo abbia ampiamente dimostrato che non fa campanilismi, anzi, 
pur essendo Sanremo un nome importante, ci siamo benissimo resi conto che 
da soli non possiamo comunque andare molto lontano, soprattutto in 
situazioni di crisi come quella attuale. E’ importante dare il nostro nome 
anche ad altri comuni limitrofi, sia sulla costa che soprattutto nell’entroterra, 
sia per il discorso spazzatura che turistico e quant’altri. Il fatto che questi 
comuni abbiano aderito sia ad un progetto che all’altro dimostra che c’è la 
fiducia nei confronti della nostra città e noi questa fiducia non la dobbiamo 
assolutamente tradire, quindi dovremo lavorare tutti, sia adesso che un 
domani, in questo senso. Vorrei ora fare un collegamento con un’altra grossa 
società dove Sanremo ha una parte importante come Rivieracqua. Dico questo 
perché se Amaie Energia è arrivata a questo punto con la collaborazione di 
altri comuni, è perché comunque la politica, quella con la P maiuscola, ha 
lavorato bene per far sì che qualcosa potesse andare avanti e crescere. Questo 
vuol dire che se la politica vuole può arrivare a dei risultati e io vorrei sapere 
qual è la differenza che c’è tra una società come Amaie Energia, che per 
l’ambito spazzatura funziona allo stesso modo che Rivieracqua, perché la 
TARI è la tassa che viene pagata per il servizio di spazzamento, raccolta e 
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smaltimento dei rifiuti, quindi un percorso che va dall’inizio alla fine, e lo 
stesso discorso avviene per l’acqua pubblica che viene erogata e viene pagata 
dalle bollette degli utenti, stessa cosa. Quindi non vedo perché se Amaie 
Energia può camminare con le proprie gambe non lo possa fare anche 
Rivieracqua allo stesso modo. Anche qui c’è un’assemblea dei sindaci, ci 
sono i comuni che hanno deciso di portare avanti un determinato discorso e 
dall’altra parte è uguale, né più, né meno. La differenza è che, come diceva 
prima il collega Artioli, Rivieracqua è partita un po’ più azzoppata poiché 
adesso ci troviamo in una condizione tale per cui se fosse partita come Amaie 
Energia, da zero, forse oggi non saremmo a questi punti, avremmo una tariffa 
unica, tutto quanto in regola e i nostri cittadini potrebbero essere tranquilli di 
non trovarsi sorprese un domani. Mentre invece questa situazione purtroppo 
non c’è, ma io penso che la politica che può, quella buona, può ancora trovare 
una qualche soluzione, se si vuole, ma se non si  vuole allora non c’è storia. 
Quindi, nel ribadire la soddisfazione per questo traguardo che è veramente 
importante e lo sarà sempre di più anche per i cittadini soprattutto. L’aumento 
di tutti questi comuni all’interno di una stessa società permetterà di distribuire 
i costi, di spalmarli soprattutto e magari, in una catena molto più grande, vi 
sarà un risparmio anche sui costi dei mezzi con tutto ciò che comporta. Lo 
stesso discorso vale in parallelo per il resto, quindi io la voglio buttare lì come 
riflessione, come allarme se volete, anche se lo abbiamo già dato più di una 
volta, però facciamo bene attenzione a fare anche gli stessi passi da altre parti 
perché questo è un esempio molto positivo e spero che ce ne possano essere 
anche altri come questo. Grazie ancora a tutti quelli che hanno permesso di 
arrivare a questo punto e buona serata a tutti.           
 
Consigliere Ventimiglia: Partirei preliminarmente ringraziando anch’io 
l’Assessore Artusi, ma passatemi una battuta, l’avete ringraziata tutti dalla 
maggioranza, che è brava, bella e buona, ha fatto un ottimo lavoro e allora 
tenetela! Cioè, era solo per dare un indirizzo, avete detto che ha fatto un 
ottimo lavoro per due anni e mezzo, ha fatto un atto importante, 18 comuni, 
300 milioni di appalto in 15 anni, 20 milioni di euro all’anno per Amaie 
Energia che andrà a ricoprire questo ruolo importantissimo, perché non la 
tenete? Ho detto questo Assessore, mi scusi se mi sono dilungato su questa 
che più che una battuta è una considerazione. E’ uscita la notizia sui giornali, 
quindi stasera visto che si parla di questa pratica molto importante che lei ha 
costruito in maniera così precisa, puntuale ed efficace, quindi è giusto fare 
questo passaggio. 
E’ una pratica importante perché, come ha detto anche  il collega Artioli, 
andrà a influire sulla chiusura della discarica, l’unica che abbiamo, per cui 
tutti i rifiuti dovranno confluire su Savona con un aumento di costi che, se 
non sbaglio, dovrebbe essere attorno a 110 euro a tonnellata. Considerando il 
numero di tonnellate avremo un aumento del 70-80%. Questa è anche 
un’operazione economica, manageriale e politica importantissima e non si 
può nascondere il fatto che dietro la presidenza dell’avv. Gorlero comunque 
Amaie Energia sia cresciuta e non “nonostante”, come dice Artioli. Bisogna 
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riconoscere le capacità che ha avuto il Presidente Gorlero perché sono 
indubbie, altrimenti la società non si sarebbe trasformata in una multi service 
come è avvenuto, con queste enormi capacità, però bisogna anche riconoscere 
alcuni limiti della cosa. E’ uscito l’altro ieri un articolo sui giornali dove si 
dice che la pista ciclabile, nonostante che Amaie Energia sia subentrata già da 
nove mesi, presenta ancor di più le problematiche che già aveva prima, quindi 
ben venga che il Presidente Gorlero si allarghi e che prenda 18 comuni però, 
se ha anche la pista ciclabile da gestire, che vada a tappare quelle quattro 
buche e vada a togliere le radici dei pini perché non è che può avere la multi 
service e occuparsi solo di un singolo ambito, deve occuparsi di tutto e farlo 
comunque bene. Volevo ritornare a ringraziare l’Assessore per il suo ruolo, 
nulla ho sicuramente con la Consigliera Tonegutti che saprà ricoprire 
benissimo l’incarico, ma io politicamente avrei cercato di tenere l’Assessore 
che meglio ha costruito questa pratica, visto che l’Assessorato all’Ambiente è 
comunque un incarico difficile e impegnativo, quindi chi ha più esperienza 
meglio sa. Sicuramente la Consigliera Tonegutti saprà fare benissimo il suo 
lavoro, ma questa cosa dovevo proprio dirla. Sicuramente con questo ambito 
dei 18 comuni Amaie Energia andrà ad ampliare anche quello che sarà il 
numero dei suoi dipendenti, si spera, perché quello sarà inevitabile e questo è 
un ulteriore impatto importante per quella che sarà la gestione lavorativa 
all’interno del comprensorio sanremese. Spero che anche la pratica delle 
assunzioni da parte di Amaie Energia possano passare attraverso la massima 
trasparenza, perché io non ho ancora capito il meccanismo mediante il quale 
vengano assunti i dipendenti di Amaie Energia. So che c’è una società 
imperiese che si occupa di questo, ma devo ancora capire bene, perché ho 
tante persone che mi chiamano e non riescono a trovare i contatti, per capire 
come devono fare. Spero che anche la possibilità di questo allagamento che ci 
sarà per Amaie in questi 18 comuni possa portare un aumento del personale 
occupato per la nostra città.  
 
Consigliere Artioli: Prendo lo spunto dalle parole che hanno detto i 
Consiglieri che mi hanno preceduto, sia l’amico Bellini che Robaldo e 
Ventimiglia. Purtroppo, nonostante i miei fioretti, io stasera mi ero 
ripromesso di apprezzare quello che di positivo è stato fatto, anche grazie 
all’Assessore Artusi, e di non andare a mettere troppo il dito nella piaga, 
perché insomma, comunque sia, come in tutte le famiglie, se c’è un’occasione 
di festa bisogna limitarsi a festeggiare e non andare a rivangare le cose che 
non vanno. Però, ciò non di meno, giustamente l’amico Ventimiglia e l’amico 
Bellini hanno evidenziato alcuni passaggi che bisogna ricordare. Io penso che 
Amaie Energia sia un po’ paragonabile a quella che è stata la crescita 
tumultuosa dell’Italia del dopoguerra, senza troppe regole, o con regole 
limitate. Quello che contava in quel momento era rilanciare l’economia della 
nazione dopo un periodo di crisi e di profondo disvalore dovuto al secondo 
conflitto, quindi si privilegiava la crescita ed è quello che si è fatto e si sta 
facendo con Amaie Energia. Adesso che però ci siamo arrivati, io vorrei che 
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da qui in avanti sui punti che ha toccato giustamente il Consigliere 
Ventimiglia per le assunzioni, su quella che è stata l’espansione con 
l’acquisizione ad esempio del ramo d’azienda di Taggia di Doc’s Lanterna,  si 
tornasse ad operare  in un modo un po’ più ordinato, meno tumultuoso, che 
poi sono le domande che faccio sempre io. Perché io, Sindaco, ho il terrore 
che questo bellissimo giocattolo che sta funzionando bene e che è cresciuto 
molto poi si possa rompere e, se si rompesse, sarebbe veramente una tragedia, 
quindi mettiamolo in sicurezza! E’ questo che io vorrei tanto. Giusto quello 
che ha detto l’amico Ventimiglia per quanto riguarda la pista ciclabile, che è 
un altro ramo sul quale si è allargata Amaie Energia, meno male, perché ne 
avevamo bisogno. Poi dopo ne parleremo in una prossima pratica all’ordine 
del giorno, ma vorrei ricordare come la pista ciclabile, che era un gioiello, 
laddove qualcuno voleva farci correre il filobus di cristallo invece la città ha 
voluto che fosse una grande infrastruttura turistico-sportiva amatoriale e 
anche quelli che volevano il filobus di cristallo allora adesso vogliono le piste 
ciclabili, diciamo che nel corso degli anni siamo anche riusciti a far cambiare 
idea a chi volee, sempre volle e fortissimamente volle. Ecco, però io vorrei 
che questa pista ciclabile, che è andata in crisi su una gestione non oculata 
degli ultimi anni di Area 24, tant’è che c’è una procedura di liquidazione in 
corso e c’è già stata anche un’azione di responsabilità nei confronti di un suo 
amministratore, ecco, la pista deve essere ripresa perché le problematiche ci 
effettivamente sono. Sono già diversi mesi che Amaie Energia si occupa 
anche della pista ciclabile, sono state fatte anche acquisizioni di 
professionalità importanti con modalità sulle quali poi avremo occasione in 
futuro di ritornare, però debbono esservi dei risultati, perché se io posso anche 
soprassedere su alcuni metodi che mi sembrano un po’ troppo spicci, da 
crescita economica, non lo posso più fare se poi vengono a mancare i risultati. 
Quindi, i risultati devono esservi e io mi auguro che ci sia veramente un 
intervento risolutivo che possa essere visto e immediatamente constatato 
anche da parte dell’utenza e della cittadinanza. Non mi voglio dilungare oltre 
se non con una parola sul Consigliere Robaldo. Noi ci conosciamo da diverso 
tempo, ma non abbiamo mai avuto l’occasione in passato di approfondire 
oltremisura le nostre comunanze e vicinanze di pensiero su molte tematiche. 
Stiamo svolgendo un lavoro in una Commissione consiliare su Rivieracqua e 
non posso che ringraziarlo per la sincera dedizione che anche in quell’ambito, 
come su quello dell’outdoor ha dimostrato, perché su Rivieracqua e 
sull’acqua pubblica veramente Sindaco, noi non dobbiamo perdere 
quest’occasione perché è giusto quanto dice Robaldo. In un settore come 
quello non possiamo permettere che un bene  comune della cittadinanza, sul 
quale il popolo si è anche espresso con un referendum, possa cadere preda di 
appetiti diversi o diversamente orientati rispetto a quello che è solo ed 
esclusivamente l’interesse pubblico. Da questo punto di vista, al di là delle 
divisioni politiche, di pensiero e ideologiche che ci sono con l’amico 
Robaldo, in me sempre troverà un amico di percorso per quel che riguarda 
questa avventura.     
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Non essendovi interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di 
cui all'oggetto. 

 
La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, viene 
APPROVATA ALL’UNANIMITA’ dai componenti partecipanti in modalità 
mista alla seduta, in presenza ed in audio-videoconferenza, in conformità 
all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:            22 
(di cui collegati in audio videoconferenza 9: Cutellè, Nocita, Masselli, 
Moscato, Tonegutti, Biancheri, Bellini, Trucco e Rizzo) 
 
Astenuti:              0 
 
Votanti:           22 
 
Voti Favorevoli:        22 
 
Voti Contrari:              0  
 
Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del provvedimento. 
 
La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per 
appello nominale, viene APPROVATA ALL’UNANIMITA’ dai componenti 
partecipanti in modalità mista alla seduta, in presenza ed in audio-
videoconferenza, in conformità all’esito, accertato e proclamato dal 
Presidente, della seguente votazione: 
 
 
Presenti:            22 
(di cui collegati in audio videoconferenza 9: Cutellè, Nocita, Masselli, 
Moscato, Tonegutti, Biancheri, Bellini, Trucco e Rizzo) 
  
Astenuti:              0 
 
Votanti:           22 
 
Voti Favorevoli:        22 
 
Voti Contrari:              0  
 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE  
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   (Alessandro IL GRANDE)         (dott.ssa Stefania CAVIGLIA)     
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