D E L I B E R A Z I O N E N. 54

PROVINCIA DI BRESCIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 30 Novembre 2012
OGGETTO: ATTIVITA' DI TUTELA DEGLI AMBIENTI LACUSTRI E
FLUVIALI. RINNOVO CONVENZIONE CON LA SOCIETA'
"GARDA UNO S.P.A." PER LA PULIZIA DELLE ACQUE
SUPERFICIALI DEL LAGO DI GARDA. ANNI 2013-2015.
Nell’anno duemiladodici, il giorno trenta, del mese di Novembre, convocato per le ore
09:30, si è riunito in Brescia il Consiglio Provinciale – nella sala adunanze di Palazzo
Broletto.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):
MOLGORA DANIELE Presidente dell’Amministrazione Provinciale
ed i Consiglieri:
ARRIGHINI GIULIO
BERTELLI ROBERTO
BERTINI ISIDORO
BERTOLI ATTILIO
BILLANTE MAURIZIO
BORGHESI STEFANO
CAMMARATA ROBERTO
DAVOLIO MARANI SOFIA
D’AZZEO ANTONIO
DONINA GIUSEPPE
DUSINA GIAMPIETRO
FACCHINETTI LUCIO

A
P
P
A
A
A
A
A
P
P
P
P

FAUSTINELLI ROBERTO
FAUSTINI BRUNO
FERRAGLIO FABIO
FORMENTINI ANGELO
FORMENTINI PAOLO
GITTI ROBERTO
GRITTI CAMILLA
INVERNICI DIEGO
LORENZI BATTISTA
MAFFONI GIANPIETRO
MALTEMPI FRANCESCO
MANTELLI GIAMPAOLO

P
P
A
P
P
A
A
P
P
A
A
A

P

MARCHIONI RUGGERO
MAZZOLI FRANCESCO
MONTINI ANTONELLA
MOTTINELLI PIER LUIGI
PAGIARO ANTONIO
PARENZA LAURA
PELI DIEGO
PELIZZARI LUCA
PIONA EMANUEL
POLI MONICA
RAINERI GIAN LUIGI
TOGNOLI MAURO

P
P
A
A
P
A
A
A
P
P
P
P

Totale: presenti n. 20
assenti n. 17 (Arrighini, Bertoli, Billante, Borghesi, Cammarata, Davolio, Ferraglio, Gitti,
Gritti, Maffoni, Maltempi, Mantelli, Montini, Mottinelli, Parenza, Peli,
Pelizzari)
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori:
ROMELE GIUSEPPE
GUARNERI AURELIO
MAISETTI MARIO
PRANDELLI GIORGIO

P
P
P
P

TOMASONI GIAN FRANCESCO
GHIRARDELLI CORRADO
BONTEMPI GIORGIO
PELI ARISTIDE

P
P
P
P

VIVALDINI MARIATERESA
MANDELLI FABIO
DOTTI STEFANO
RAZZI SILVIA

ed il Segretario Generale Dott.ssa FIORENTINO GIUSEPPINA.
Presiede il Sig. FAUSTINI BRUNO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

P
P
P
P
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OGGETTO: ATTIVITA’ DI TUTELA DEGLI AMBIENTI LACUSTRI E
FLUVIALI. RINNOVO CONVENZIONE CON LA SOCIETA’
“GARDA UNO S.P.A.” PER LA PULIZIA DELLE ACQUE
SUPERFICIALI DEL LAGO DI GARDA. ANNI 2013-2015.

Il Consiglio Provinciale

Premesso che:
− l'articolo 19, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 attribuisce alle
Province funzioni di tutela e valorizzazione delle risorse idriche;
− l’art. 43, comma 1, della l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003 prevede alle lettere e) ed e bis)
che spetta alle Province la realizzazione di programmi, progetti ed interventi connessi
alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da
eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni dell’art. 17 del d.lgs.
n. 22/1997 (bonifica siti contaminati, materia ora disciplinata dal d.lgs. n. 152/2006),
nonché l’asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi
e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della
contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili;
− l’art. 44, comma 1, lett. g) della medesima l.r. n. 26/2003 e s.m.i. prevede che
Regione promuova interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali
sotterranee e di riqualificazione delle aree connesse (tale funzione, per quanto qui
interesse, è stata svolta attraverso bandi annuali per la concessione alle Province
contributi per lo svolgimento degli interventi di cui sopra);

la
e
di
di

− con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 18/01/2010 è stato affidato a Garda
Uno S.p.A., società totalmente pubblica e partecipata da questa Provincia, la gestione
del servizio di pulizia delle acque superficiali del lago di Garda, come previsto dallo
schema della relativa convenzione, sottoscritta in data 12/02/2010;
− la sopra citata convenzione prevede all’art. 8, fra l’altro, la possibilità di rinnovo per tre
anni;
− attraverso la convenzione con Garda Uno S.p.A. l’attività di tutela, consistente nella
pulizia superficiale delle acque del lago di Garda - in particolare attraverso la raccolta
delle macrofite, dei rifiuti solidi e dei relitti galleggianti ove tecnicamente possibile, il
trasporto e l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti - è risultata economica,
efficace ed efficiente, anche in virtù della connessione e della complementarietà della
stessa con le attività già svolte dalla società pubblica in questione a favore dei Comuni
rivieraschi, dell'utilizzo ottimale e sinergico delle attrezzature già in dotazione e del
personale, della vicinanza territoriale della società con il lago - che consente alla stessa
di meglio progettare e dirigere le operazioni ordinarie e di intervenire con tempestività
in tutte le possibili situazioni di emergenza -, della disponibilità della società stessa ad
impegnare risorse anche finanziarie per lo svolgimento delle attività;
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Ritenuto che, in considerazione dei positivi risultati ottenuti
nell’espletamento dell’attività, che si è svolta regolarmente dalla data dell’affidamento ad
oggi, sia opportuno dare continuità alla gestione del servizio secondo la modalità già
individuata, per un triennio - dal 01/01/2013 al 31/12/2015 – con possibilità di proroga di
un anno, all’uopo riassegnando in comodato a Garda Uno S.p.A., per la gestione del
servizio di pulizia delle acque lacustri, i "battelli spazzini" Pelican 1 e Pelican 2, nonché il
battello eradicatore CHUB 6000/2000;
Visto il progetto degli interventi per il triennio 2013-2015, dal quale si
desume che il costo degli interventi in questione è a carico di questa Provincia per il 90%
mentre la restante quota del 10% è a carico di Garda Uno S.p.A.;
Rilevato che ai fini del finanziamento da parte di questa Provincia
dell’attività di cui alla convenzione è possibile utilizzare fondi regionali, nella misura
complessiva, per il triennio 2013/2015, di € 390.000,00 oltre ad I.V.A. 21% per €
81.900,00 per un totale di euro 471.900,00, così individuati:
Annualità 2013:
Intervento Capitolo
(Risorsa)
1070703
20741/0
(320)
1070703
20735/0

Descrizione
Contributi regionali usi delle acque
competenza 2013 (parte)
Spese da entrate fiscalizzate competenza
2013 (parte)
TOTALE 2013

Importo €

Obiettivo

102.700,00

12 0079

54.600,00

12 0108

157.300,00

Annualità 2014:
Intervento Capitolo
(Risorsa)
1070703
20741/0
(320)
1070703
20735/0

Descrizione
Contributi regionali usi delle acque
competenza 2014 (parte)
Spese da entrate fiscalizzate competenza
2014 (parte)
TOTALE 2014

Importo €

Obiettivo

102.700,00

12 0079

54.600,00

12 0108

157.300,00

Annualità 2015 (da mandare a stanziare nell’esercizio 2015 bilancio pluriennale 20132015):
Intervento Capitolo
(Risorsa)
1070703
20741/0
(320)
1070703
20735/0

Descrizione
Contributi regionali usi delle acque
competenza 2015 (parte)
Spese da entrate fiscalizzate competenza
2015 (parte)
TOTALE 2015

Importo €

Obiettivo

102.700,00

12 0079

54.600,00

12 0108

157.300,00

precisando che qualora i fondi previsti non fossero, in tutto o in parte, disponibili,
l’attività demandata a Garda Uno S.p.A., a semplice richiesta scritta della Provincia, dovrà
essere sospesa o ridotta ed i termini e le condizioni della convenzione dovranno essere
riesaminati;
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Dato atto che, in caso di bisogna, saranno altresì utilizzabili altri fondi
derivanti da finanziamenti regionali per funzioni generali in materia ambientale e per gli
usi delle acque, da quantificarsi con successivo provvedimento dirigenziale, previa
variazione di PEG ed accertamento delle somme in entrata sulle pertinenti Risorse;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012 relativa
ai servizi pubblici locali;
Visto lo statuto di Garda Uno S.p.A. (in atti), dal quale si desume che tale
società, che opera in continuazione rispetto all’attività svolta dal “Consorzio Garda Uno”,
ha per oggetto, fra l’altro, attività per conto degli enti locali soci nel settore della raccolta,
trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e speciali ed altre attività di interesse ambientale
quali interventi connessi alla salvaguardia e all’uso razionale delle risorse;
Vista la deliberazione n. 24 dell’1 aprile 2009 assunta dall’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici (in atti), dalla quale si desume la sussistenza, in capo a
Garda Uno S.p.A., dei requisiti previsti dalla normativa per l’affidamento in house
providing;
Visto lo schema di convenzione (allegato 1), regolante i rapporti tra questa
Provincia e Garda Uno S.p.A., che comporta per la Provincia un onere complessivo di €
390.000,00 oltre I.V.A. e ritenuto di approvarlo, prevedendo la possibilità di una sua
eventuale modifica di carattere non sostanziale in sede di sottoscrizione da parte del
dirigente competente;
Preso atto che la Commissione Consiliare II nelle sedute del 06/11/2012 e
del 20/11/2012 ha espresso parere favorevole;
Visti, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000:
−

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 08/11/2012 del
Responsabile del Settore Ambiente Davini Riccardo;

−

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 20/11/2012 del
Direttore dell’Area delle Risorse Fenaroli Dario;

Visto, inoltre, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, in data
20/11/2012 del Direttore dell’Area delle Risorse Fenaroli Dario;
Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di
legittimità in data 26/11/2012 del Segretario Generale;
Con voti favorevoli ed unanimi;
delibera
1)

di rinnovare con Garda Uno S.p.A., avente sede legale a Padenghe sul Garda
(BS), via Barbieri n. 20 (Cod. fisc. 87007530170), la convenzione per la gestione
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del servizio di pulizia delle acque superficiali del lago di Garda di cui in premessa
per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2015, prorogabile di un anno, approvando lo
schema di convenzione che si allega alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale;
2)

di dare atto che la spesa complessiva di € 390.000,00 oltre ad I.V.A. 21% €
81.900,00 per un totale di € 471.900,00 è così ripartita: sul bilancio pluriennale
2012-2014, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità per euro
260.000,00 oltre I.V.A. 21% € 54.600,00 per un totale di € 314.600,00, e per
l’eventuale proroga di euro 130.000,00 oltre I.V.A. 21% € 27.300,00 per un totale
di € 157.300,00 da mandare a stanziare sull’esercizio 2015 del bilancio
pluriennale 2013-2015, come segue:

Annualità 2013:
Intervento Capitolo
(Risorsa)
1070703
20741/0
(320)
1070703
20735/0

Descrizione
Contributi regionali usi delle acque
competenza 2013 (parte)
Spese da entrate fiscalizzate competenza
2013 (parte)
TOTALE 2013

Importo €

Obiettivo

102.700,00

12 0079

54.600,00

12 0108

157.300,00

Annualità 2014:
Intervento Capitolo
(Risorsa)
1070703
20741/0
(320)
1070703
20735/0

Descrizione
Contributi regionali usi delle acque
competenza 2014 (parte)
Spese da entrate fiscalizzate competenza
2014 (parte)
TOTALE 2014

Importo €

Obiettivo

102.700,00

12 0079

54.600,00

12 0108

157.300,00

Annualità 2015 (da mandare a stanziare nell’esercizio 2015 bilancio pluriennale 20132015):
Intervento Capitolo
(Risorsa)
1070703
20741/0
(320)
1070703
20735/0

Descrizione
Contributi regionali usi delle acque
competenza 2015 (parte)
Spese da entrate fiscalizzate competenza
2015 (parte)
TOTALE 2015

Importo €

Obiettivo

102.700,00

12 0079

54.600,00

12 0108

157.300,00

3)

di dare atto che, in caso di bisogna, saranno altresì utilizzabili altri fondi derivanti
da finanziamenti regionali per funzioni generali in materia ambientale e per gli
usi delle acque, da quantificarsi con successivo provvedimento dirigenziale,
previa variazione di PEG ed accertamento delle somme in entrata sulle pertinenti
Risorse;

4)

di dare atto che sono demandati al dirigente provinciale competente la
sottoscrizione della convenzione nonché gli atti gestionali conseguenti.

