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Comune di Dueville 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
 
 

COPIA 
 
Prot. Nr. 11710 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2015/00039 di Reg.      Seduta del 16/06/2015 
 
OGGETTO: AMBIENTE: AFFIDAMENTO ALLA SORARIS S.P.A. DELLA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, NONCHE' DELLA GESTIONE E 
RISCOSSIONE DELLA RELATIVA TARIFFA. PERIODO 1 GENNAIO 
2018 – 31 DICEMBRE 2030. 

 
Immediata Eseguibilità: NO 

___________________________ 
 

L’anno 2015, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 20:00, convocato su 
determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il 
Consiglio Comunale si è riunito presso la solita sala delle adunanze. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti (P) 
ed assenti (A): 
 
ARMILETTI GIUSEPPINA 
LIONZO ELENA 
ZORZO DAVIDE 
RONCO PAOLO 
SARTORI AUGUSTO 
BINOTTO MARISA 
DOSSI ALESSANDRA MARIA 
PIANEZZOLA ENRICO 
BORTOLAMI ERICA 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

GASPAROTTO EDOARDO 
MONGELLI ANGELANTONIO 
NICOLI PIO 
ZAFFAINA NICOLA 
TOGNATO MARCO 
BENIGNI ALESSANDRO 
TOSIN CORRADO GIUSEPPE 
GOLZATO MASSIMO 

P 
AG 
P 
P 

AG 
P 
P 
P 

 
Presiede: Il Presidente del Consiglio - Armiletti Giuseppina   
 

Partecipa:  Il Segretario Generale - Pasquale Finelli   
 

La seduta è legale. 
 

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
 

1) Gasparotto Edoardo 2) Golzato Massimo 
3) Zaffaina Nicola  
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Su conforme istruttoria del servizio competente, l’assessore Paolo Ronco, 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 27.09.2012, con la quale sono state 
affidate a Soraris Spa la concessione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, 
nonché la gestione e riscossione della tariffa del servizio medesimo, per la durata di cinque anni a 
decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017; 
 
PRESO atto che nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci, tenutasi il giorno 12 maggio 2015, è stato 
approvato, tra gli altri, un atto di indirizzo per il rinnovo degli affidamenti dei servizi di igiene 
ambientale in house providing con scadenza al 31 dicembre 2030, previa verifica delle condizioni 
legittimanti suffragate da una relazione circa l’economicità del servizio e da un parere legale di 
inquadramento della normativa vigente; 
 
VISTI: 
- la relazione circa le valutazioni tecnico-economiche dei servizi di igiene urbana, redatta dal dott. 

Andrea Treu, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante; 
- il parere legale dell’avvocato Giacinto Tommasini, dello Studio tommasini&martinelli, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante; 
 
CONSIDERATO che la gestione dei servizi pubblici ha attualmente la propria disciplina nei principi del 
diritto dell’Unione Europea, nelle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nei 
provvedimenti della Commissione Europea e nella giurisprudenza nazionale; 
 
CONSIDERATO che, in particolare, l’articolo 14 ed il Protocollo 26 del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea danno ampia autonomia agli stati membri, e non impongono l’applicazione d’un 
particolare modello gestionale per i servizi di interesse generale; 
 
CONSIDERATO, altresì, che, applicando il diritto comunitario, le amministrazioni locali possono: 
- a mezzo d’appalto o concessione, commissionare i servizi a privati selezionandoli con gara; 
- dar vita a rapporti di partnership pubblico-privato, selezionando con procedura ad evidenza 

pubblica l’imprenditore privato operativo; 
- decidere di “auto-produrre” in economia i servizi; 
 
RILEVATO che il modello di “in house providing” appartiene a quest’ultima opzione, ossia 
l’autoproduzione dei servizi stessi, al pari della gestione diretta in economia da parte della Pubblica 
Amministrazione che decida di erogare i servizi con i propri mezzi ed il proprio personale; 
 
CONSIDERATO che, affinché l’autoproduzione si concretizzi attraverso il modello “in house 
providing”, è necessario, secondo l’orientamento giurisprudenziale (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, 
Sezione terza, sentenza n. 2154 del 27.04.2015; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la 
Lombardia, deliberazione n. 195/2015/PRSE del 13.05.2015), che la società destinataria 
dell’affidamento soggiaccia a stringenti condizioni: 
- il capitale sociale deve essere interamente pubblico; 
- l’attività deve essere svolta prevalentemente, se non unicamente, in favore dell’amministrazione 

proprietaria; 
- la Pubblica Amministrazione deve poter esercitare sulla società il cosiddetto “controllo analogo”; 
 
RILEVATO che Soraris Spa soddisfa tutti i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria (controllo 
sul gestore analogo a quello svolto sui propri servizi, svolgimento dell’attività in via prevalente per 
l’amministrazione o le amministrazioni socie, capitale societario totalmente pubblico); 
 
RILEVATO che, fermo restando il permanere in capo a Soraris Spa di tutti i requisiti e presupposti 
qualificanti l’in house providing nei rapporti tra i soci e la società medesima, occorre dare conto, 
altresì, del permanere della convenienza economica dell’affidamento in house providing; 
 
CONSIDERATO che il permanere della convenienza economica dell’affidamento in house providing 
deve essere valutato sulla base della comparazione degli interessi pubblici e privati in gioco, e dei 
modelli alternativi che l’ordinamento prevede, come sopra elencati; 
 
VISTA la sopra richiamata relazione circa le valutazioni tecnico-economiche dei servizi di igiene 
urbana, redatta in applicazione dell’art. 34, comma 20, del decreto legge 18.10.2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221; 
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RILEVATO che la relazione evidenzia quanto segue: 
- l’analisi aggregata condotta da ARPAV consente di concludere che i costi di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani ed assimilati nei Comuni appartenenti all’ambito del Bacino VI1, ove opera anche il 
gestore Soraris SPA, possono essere considerati tra i più bassi di quelli dei diversi Bacini della 
Regione Veneto (pag. 15); 

- quasi tutti i Comuni gestiti da Soraris hanno superato il 65% di raccolta differenziata (solo il 
Comune di Montecchio Precalcino si posiziona al di sotto, ma con il 64,9%) e molti hanno anche 
superato il 70% (pag. 23); 

- il sistema di raccolta adottato da Soraris per quasi tutti i Comuni soci con l’impiego di bidoncini 
dotati di chip correlati con la tariffazione puntuale, considerato da molti mediamente più costoso 
rispetto ad altre modalità, ha pertanto consentito di raggiungere buoni livelli di differenziazione ed 
una complessiva riduzione del quantitativo di rifiuto secco da avviare a smaltimento (pag. 24); 

- i costi medi di gestione dei rifiuti urbani nei comuni gestiti da Soraris spa risultano mediamente tra 
i più bassi del Veneto. In particolare, risultano mediamente inferiori o in linea anche con quelli 
relativi ai Comuni del Bacino VI3, che è considerato da ARPAV quello con i costi più bassi del 
Veneto. Tali conclusioni sono ancora più rilevanti se si considera il livello qualitativo del servizio 
offerto che prevede, tra l'altro, l'adozione del sistema di identificazione dell'utenza per la raccolta 
della frazione secca non riciclabile (pag. 40); 

- con riguardo all’aspetto economico, i confronti effettuati, per ciascuna classe di comuni analizzati, 
hanno evidenziato come i costi medi di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni gestiti da Soraris spa 
siano in linea con quelli dei Comuni che, secondo ARPAV, hanno evidenziato i costi più bassi a 
livello regionale; anzi, per alcune classi di comuni sono addirittura inferiori (pag. 41); 

 
RILEVATO, inoltre, che la qualità e l’efficienza del servizio assicurato da Soraris Spa sono conosciuti 
e attestati, e che è evidente, dalla citata relazione tecnico-economica, che la società ha acquisito negli 
anni l’esperienza e la versatilità necessarie per gestire le particolarità legate al territorio; 
 
RITENUTO, a tale proposito, di specificare che il servizio finora fornito dalla Soraris Spa sul territorio 
comunale è sempre stato qualitativamente soddisfacente, apprezzato dagli utenti del servizio e 
rispettoso delle previsioni contrattuali; 
 
RILEVATO, infine, che, con precedente deliberazione consiliare in data odierna, è stata approvata 
una modifica dello Statuto societario, al fine di rafforzare l’istituto del controllo analogo dei soci 
sull’operato della società in senso sostanziale, di direzione strategica e gestionale, secondo 
l’insegnamento giurisprudenziale (cfr. ex plurimis, Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il 
Lazio, deliberazione n. 2/2015 del 19.12.2014, depositata il 20.01.2015; Consiglio di Stato, Sezione V, 
sentenza n. 1181 del 13.03.2014); 
 
RITENUTO, quindi, che, sussistendo tutti i requisiti e presupposti di legittimazione dell’in house 
providing nei rapporti tra i soci e Soraris Spa, e permanendo la convenienza economica 
dell’affidamento in house providing, come sopra dimostrato, sia possibile procedere alla proroga 
dell’affidamento alla società fino al 31 dicembre 2030, così garantendo la continuità dei servizi per i 
prossimi anni; 
 
RITENUTO che in questa sede possa procedersi all’affidamento dei servizi in house providing di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione e riscossione della relativa tariffa, 
demandando alla Giunta comunale l’approvazione del relativo contratto di servizio; 
 
RICHIAMATO, a tal fine, l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui al Consiglio comunale 
compete soltanto stabilire se concedere o meno la gestione di un pubblico servizio mediante 
convenzione, mentre spetta alla Giunta il compito di porre in essere l'attività meramente esecutiva di 
quanto già statuito dal Consiglio (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 febbraio 1999, n. 160; Consiglio di 
Stato,  Sez. V, 4 novembre 1994, n. 1260. In particolare la massima di quest'ultima sentenza così 
recita: “la concessione di pubblici servizi o l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione 
rientra nella competenza del consiglio comunale (...). Tuttavia, quando il consiglio abbia stabilito di 
procedere all'affidamento del servizio a mezzo di trattativa privata ed abbia approvato l'invito alla gara, 
il disciplinare e lo schema di convenzione, l'effettivo affidamento del servizio ad opera della giunta 
municipale costituisce attività esecutiva, rientrante nelle competenze di quest'ultima”); 

 
RITENUTA la competenza consiliare all’adozione della presente deliberazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. n. 267/2000; 
 

PROPONE 
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1. di affidare alla Soraris Spa, con sede in Sandrigo, alla via L. Galvani n. 30/32, la concessione del 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché della gestione e riscossione della 
tariffa del servizio medesimo, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2030; 

2. di allegare alla presente deliberazione il parere legale e la relazione circa le valutazioni tecnico-
economiche dei servizi di igiene urbana, quali parti integranti della presente deliberazione, dando 
atto che la relazione deve essere pubblicata sul sito internet del Comune ai sensi dell’art. 34, 
comma 20, del decreto legge 179/2012; 

3. di dare atto della sussistenza dei requisiti e presupposti che legittimano l’affidamento diretto per la 
gestione cosiddetta in house providing, di cui al precedente punto 1., secondo quanto 
ampiamente espresso in narrativa; 

4. di demandare alla Giunta comunale l’approvazione dello schema di contratto del servizio che 
regolerà i rapporti tra il Comune di Dueville e la società affidataria; 

5. di dare atto che il contratto di affidamento dei servizi sarà stipulato nella forma pubblica 
amministrativa per rogito del Segretario comunale; 

6. di demandare al responsabile del Settore 4 ogni adempimento necessario per l’esecuzione della 
presente deliberazione. 

 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Parere Favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 
del Dlgs n.267/2000 
  
10/06/2015 IL CAPO SETTORE 

F.to Gianluigi Stella 
 
Parere Favorevole per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo n° 267/2000 
  
11/06/2015 RAGIONIERE GENERALE 

F.to Sergio De Munari 
 
Relaziona l’assessore Ronco: Concludiamo il discorso di Soraris, ormai abbiamo capito tutto, penso 
che non siano necessari ulteriori premesse, fatto salvo il fatto che questa è la delibera se vogliamo 
conclusiva, in qualche modo più importante perché deliberiamo di affidare a Soraris la gestione dei 
rifiuti nel nostro Comune fino alla fine del 2030. Sono molti anni. 
Questo è un atto di indirizzo che ha dato l’assemblea il 12 maggio 2015. I motivi sono presto detti. 
Perché proroghiamo a Soraris una concessione che tra l’altro era in scadenza nel 2017? Non ad 
immediata scadenza. Perché ci siamo presi così avanti? Ci siamo presi così avanti, perché 
sostanzialmente per chi opera nel settore privato, ha a che fare con società e lavora sul mercato, 
anche finanziario, sa bene l’orizzonte temporale di una società è fondamentale per avere accesso al 
credito, per fare programmazione industriale, per fare programmazione strategica. Al momento Soraris 
si trovava di fatto nella condizione di essere una società assolutamente sana dal punto di vista 
tecnico, economico e finanziario, ma con un orizzonte temporale giocoforza a scadenza, perché il 31 
dicembre 2017 la società di fatto finiva la sua vita nella misura in cui i Comuni non avessero prorogato 
questa concessione, perché è una società ad intero capitale pubblico e che per essere considerata in 
house deve essere a intero capitale pubblico, deve svolgere un servizio unicamente per i Comuni soci 
e la pubblica amministrazione, cioè gli enti, Comune di Dueville e gli altri, devono avere la capacità, la 
possibilità di esercitare un controllo analogo. Quello che abbiamo deliberato nella delibera precedente. 
Affinché quindi Soraris abbia la possibilità di avere la capacità di finanziarsi sul mercato, quindi 
accendere dei mutui, fare pianificazione strategica rispetto alla gestione dei rifiuti nei quindici Comuni 
che la compongono, era necessario prorogare l’affidamento.  
Prima di farlo, ovviamente siamo andati a vedere se la società era conveniente. Infatti in allegato 
trovate due studi, uno di natura legale e un altro di natura tecnico economica. Quello di natura tecnico 
economica invito a leggerlo, perché la lettura è a suo modo piacevole, nel senso che vengono 
evidenziati, in modo anche piuttosto semplice e facile da comprendere, quelle che sono le 
caratteristiche della gestione dei rifiuti in Italia, nel Veneto, a Vicenza e poi infine del bacino a cui fa 
riferimento a Soraris.  
Saltando e andando direttamente alle conclusioni, si evidenzia come di fatto il costo per abitante che 
pratica Soraris è tra i più bassi rispetto a tutte le società del circondario, la quota di raccolta 
differenziata è tra le più elevate e basta. Nel senso che bastano di fatto questi due indicatori per farci 
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capire come la società, ripeto, stia svolgendo un ottimo lavoro. Motivo per cui tutti i quindici Comuni 
hanno deciso che era il caso di dare ossigeno, orizzonte temporale alla società, prorogando la sua 
vita.  
Nota a margine conclusiva. Tutte le società in house, quindi le municipalizzate che gestiscono servizi 
analoghi, quindi dei rifiuti nel circondario, a partire da Valore Ambiente, hanno tutte concessioni che 
sostanzialmente arrivano tutte praticamente al 2025, al 2030. Soraris si trovava quindi ad essere tra 
l’altro in tavoli gestionali tecnici anche a livello nazionale, e avere un affidamento ridotto, cosa che in 
qualche modo indeboliva anche la sua posizione negoziale. 
Con questa proroga di affidamento, diamo anche la possibilità – come ho detto prima del resto – a 
Soraris di accendere mutui e di aiutarci a costruire l’ecocentro. Quindi penso che Dueville abbia un 
motivo in più, sia maggiormente stimolata a votare a favore di questa proroga di concessione. 
Golzato: Come avevo già premesso prima, non ce l’abbiamo con Soraris, nel senso che capiamo 
bene gli sforzi che deve fare Soraris, però secondo noi è un errore dare una concessione così tanto 
lunga ad una società così, perché in primis il fatto di doversi indebitare per raggiungere certi obiettivi, 
secondo noi non è la strada giusta. 
Seconda cosa, noi abbiamo la nostra idea di società municipalizzate al cento per cento, che 
effettivamente al contrario, neanche al contrario, rispetto a Soraris è in grado comunque di avere una 
raccolta differenziata molto maggiore e sicuramente dà lavoro ai propri cittadini del proprio Comune. 
Quindi per noi quella è la strada tracciata da raggiungere. Quindi per questo, noi voteremo contro 
questa cosa. 
Sindaco: Se ci sono altre domande, dichiarazioni. Altrimenti andiamo al voto. 
 
Dopo di che, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi la relazione dell’assessore Ronco, che ha illustrato la proposta di deliberazione, e l’intervento del 
consigliere Golzato sopra riportati; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49, comma 1, del D.lgs. 
267/2000; 
 
Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del 
D.lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione palese: 
Presenti: 15 
Votanti: 12 
Favorevoli: 11 
Contrari: 1 (Golzato) 
Astenuti: 3 (Benigni, Tosin, Zaffaina), 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

   
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to Armiletti Giuseppina 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Pasquale Finelli 

 
 

 
La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo 
Pretorio il giorno 24/06/2015 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 09/07/2015 
 
   
  IL MESSO COMUNALE 

F.to Luigianna Busatta 
 
 

 
 
Divenuta esecutiva il 04/07/2015, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to FINELLI DOTT. PASQUALE 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
 
Dueville, lì  Il Funzionario Incaricato 
 


