
Comunità Montana Alta Valmarecchia

GESTIONE ASSOCIATA 
INTERO CICLO DEI RIFIUTI

I  Comuni  di  NOVAFELTRIA,  SANT’AGATA  FELTRIA,  SAN LEO,  TALAMELLO e 

CASTELDELCI,  in  data  4.05.2009,  in  persona  dei  rispettivi  rappresentanti,  dando 

attuazione alle proprie deliberazioni dei Consigli  Comunali,  hanno sottoscritto specifica 

convenzione  con  all’oggetto:  la  disciplina  dei  servizi  comunali  di  raccolta,  raccolta 

differenziata,  trasporto  e  smaltimento  RSU,  delegati  alla  Comunità  Montana  Alta 

Valmarecchia,  così  da riorganizzare  il  sistema locale  dei  rifiuti  urbani  attraverso  unico 

soggetto pubblico di coordinamento per l’organizzazione e gestione dell’intero ciclo dei 

rifiuti, giusto articolo 11, 1^ comma, lettera b) della legge 31.01.1994, n. 97. 

La convenzione, oltre ad attuare precedente accordo di programma del 6.10.2005, è 

stata stipulata ai sensi dell’articolo 30 del TUEL, per disciplinare i rapporti tra i succitati 

Comuni deleganti  e la Comunità Montana, delegata.  La convenzione prevede l’adesione 

degli altri Comuni eventualmente interessati alla gestione associata degli stessi servizi.

Inoltre, la convenzione, di durata decennale, tenuto conto della direttiva espressa con 

deliberazione  consiliare  dai  citati  enti  territoriali,  individua  come  soggetto  Gestore  la 

Società  MONTEFELTRO  SERVIZI  SRL,  partecipata  dai  Comuni  e  dalla  Comunità 

Montana, per l’esercizio “in house” dei predetti servizi comunali, stante il ricorrere delle 

condizioni di legge, con particolare riferimento alla proprietà interamente pubblica della 

Società,  al controllo analogo e che la società realizzi la parte più importante della propria 

attività con gli enti pubblici che la controllano. 

La Comunità Montana, ritenendo sussistere le peculiari caratteristiche economiche, 

sociali, ambientali e geomorfologiche  del contesto territoriale di riferimento, affiderà alla 

Società MONTEFELTRO SERVIZI SRL l’esercizio dei servizi comunali succitati e, anche, la 

riscossione  della  tariffa  (TIA)  dall’01.01.2010,  previa  richiesta  di  parere   -  entro  il 

31.05.2010  -  all’Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato,  per  il  tramite  del 

Presidente in carica, ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 4, della legge 6.08.2008, n. 133 

sugli affidamenti “in house”.



In allegato, si riepilogano le deliberazioni dei Consigli Comunali di delega.

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE
Comune di Sant’Agata Feltria C.C. n. 12 del 04/04/2009
Comune di Talamello C.C. n. 16 del 27/03/2009
Comune di San Leo C.C. n.14 del 06/04/2009
Comune di Novafeltria C.C. n.14 del 27/03/2009
Comune di Casteldelci C.C. n.08 del 30/03/2009
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