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Argomenti all’ordine del giorno: 

 
 

1. Comunicazioni del Presidente dell’Assemblea Consortile. 
 
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
 
3. Lettura ed approvazione Verbali di Deliberazione adottati nella seduta 

dell’Assemblea Consortile del 21/05/2019. 
 
4. Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 

comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 
5. Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022. Presa d’atto. 
 
6. Delibera di approvazione del piano finanziario (TARI) – Comune di 

Castelnuovo Calcea + altri - Ratifica.  
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Presidente dell’Assemblea Consortile (Andrea Gamba): Dichiaro aperta la seduta.  
 
Punto 1) Comunicazioni del Presidente dell’Assemblea Consortile.  
Io ho questa comunicazione da farVi, volevo comunicare all’Assemblea che con oggi 
rassegno le mie dimissioni da Presidente dell’Assemblea, perché ritengo sia un atto 
dovuto in considerazione di due cose: la prima è che il 26 maggio la stragrande 
maggioranza dei Comuni Astigiani hanno cambiato amministrazione o riconfermato 
comunque ci sono dei nuovi amministratori, quindi è giusto che il rispetto che si deve 
al momento elettorale sia un rispetto non soltanto formale ma anche sostanziale. 
Quindi è giusto che un’Assemblea rinnovata per la sua gran parte venga, individui un 
nuovo Presidente. E poi credo che, come Voi sapete, ieri sono stato eletto Consigliere 
Provinciale. Io nella vita ho sempre avuto timore di chi colleziona cariche, perché 
credo che sia una, diciamo, un mestiere complicato quello di collezionare cariche, non 
giudico ma io personalmente non sono, non appartengo a questa famiglia ho avuto il 
privilegio di essere, ieri, eletto Consigliere Provinciale intendo, diciamo, dedicare il 
mio tempo e le mie energie a questo nuovo incarico, di cui ringrazio anche tutti Voi 
colleghi e quindi presiederò ancora oggi perché ovviamente qualcuno deve presiedere 
ma chiedo che all’ordine del giorno della prossima Assemblea venga messo 
l’individuazione, l’elezione di un nuovo Presidente e Vi ringrazio di cuore per la 
collaborazione e la fiducia di tutti questi quattro, tre, quattro anni non lo so, comunque 
quelli che sono stati. E auguro chiaramente, continuerò a fare parte ovviamente 
dell’Assemblea come Sindaco, e vi auguro chiaramente di individuare in maniera 
rapida e veloce un mio successore nella prossima Assemblea. Grazie. 
Bene punto due all’ordine del giorno: 
 
Punto 2) Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
MARCELLO COPPO (Presidente del Consiglio di Amministrazione): 
Comunicazione veloce solo per dirvi che sono stati inviati o meglio ricevute delle 
delibere di ratifica del nuovo Statuto e Convenzione da 93 Comuni, è ovvio è sempre 
brutto dire chi sì chi no, però chi è che non ha ancora deliberato la ratifica del nuovo 
Statuto se potesse farlo ancora adesso che è il periodo dove penso che almeno ancora 
un consiglio comunale riusciamo a farlo prima delle ferie, sarebbe utile, anche perché 
una volta ratificato dovremmo rinnovare il Consiglio di Amministrazione, rinnovare 
ovviamente quello che è l’Ente. Quindi se l’avete già fatto Vi ringrazio, non l’aveste 
ancora fatto potreste farlo sarebbe utile, e se conoscete qualche Comune che non è qui 
presente e non che l’ha ancora fatto magari riditeglielo. Perché io le pec le ho mandate 
a tutti, le e-mail, scusate, le ho mandate a tutti, al limite rifaccio di nuovo un nuovo 
richiamo. Per qualsiasi problema burocratico basta chiamare gli uffici e vi danno la 
copia della delibera e tutto quello che c’è necessità di fare. Grazie.  
  
ANDREA GAMBA: Grazie Presidente. Punto tre all’ordine del giorno: 
 
Punto 3) Lettura ed approvazione Verbali di Deliberazione adottati nella seduta 
dell’Assemblea Consortile del 21/05/2019. 
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Come sempre abbiamo ricevuto copia della documentazione assolutamente in tempo 
per poterla consultare quindi io Vi riassumo soltanto i numeri dei verbali e diciamo il 
frontespizio. Abbiamo approvato con verbale n. 6 i verbali dell’Assemblea Consortile 
del 28 marzo, con verbale n. 7 la variazione degli stanziamenti a seguito di 
riaccertamento ordinario dei residui, una presa d’atto. Con verbale n. 8 Rendiconto di 
Gestione Finanziaria anno 2018. E con verbale n. 9 approvazione del piano finanziario 
della TARI del Comune di Castagnole Lanze e di altri Comuni. Vi chiedo, se non ci 
sono delle osservazioni e delle integrazioni su questi verbali di cui ho letto, vi chiedo 
l’approvazione: chi è favorevole? Astenuti? Un astenuto: il Sindaco di San Damiano 
d’Asti. Contrari? Astenuto uno sì. Contrari? Nessuno, approvato.  
 
Punto 4) Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 
comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
Lascio la parola al Presidente. 
 
MARCELLO COPPO: grazie, durante, con questa pratica votiamo la riduzione dei 
contributi che devono dare i Comuni quindi da un 2 euro a 1,40 scusate, della quota ad 
abitante e successivamente, e questo è stato possibile perché abbiamo avuto il solito 
avanzo di bilancio quindi quei 128.000 euro di avanzo di bilancio che abbiamo avuto 
siamo riusciti ovviamente a fare questa riduzione. Contemporaneamente c’è il 
controllo di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il Revisore dei Conti dà parere 
favorevole indicando che il pareggio con la riduzione di 128.069,40 c’è, e quindi ci 
dice che possiamo ovviamente essere tranquilli dal punto di vista contabile nel votare 
questo documento. In più c’è lo stato di attuazione dei programmi che in base a quello 
che era stato presentato sono in linea con quanto indicato, questo è anche un periodo 
dove andrà in pensione Udo, che è uno che del C.B.R.A. ovviamente ha lasciato il 
segno e la pensione ce lo porta via, ma lui è ben contento anche di andare in pensione. 
Sostituiremo questa professionalità in questo periodo che bisogna ovviamente finire di 
fare la gara per il nuovo affidamento dei servizi di raccolta rifiuti per il tramite di una 
professionalità esterna che è l’ing. Fabio Quirico, attualmente dipendente del Comune 
di Asti e molto competente per quanto riguarda in tema ambientale che ha già preso 
quanto meno contezza di quelle che sono le problematiche. Abbiamo, l’ultimo 
Consiglio di Amministrazione, convenuto sul fatto che da qui a entro fine anno 
dovremmo riuscire a trovare la fine e la conformazione della gara. Una prima bozza 
era arrivata ma prevedeva delle cifre decisamente importanti. Degli aumenti del tipo 
45% in più e allora avremmo ovviamente consigliato allo studio che sta facendo questa 
ipotesi di gara di trovare la quadra di abbassarlo, questo 45% in più rispetto a quello 
che è attualmente il costo. Altro non penso di dover dire se ci sono delle richieste, 
ovviamente sono a disposizione.  
 
ANDREA GAMBA: ci sono degli interventi su questo punto all’ordine del giorno? La 
gara sarà unica o sempre divisa in due lotti nord e sud? Gara unica. Non come l’anno 
scorso, quindi abbiamo unificato la gara. Non ci sono interventi quindi Vi chiedo 
l’approvazione del punto 4 all’ordine del giorno. Chi è favorevole? Contrari? 
Astenuti? Nessuno. Unanimità. Dobbiamo farlo immediatamente esecutivo: Chi è 
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favorevole all’immediata esecutività? Astenuti? Contrari? Nessuno. Unanimità anche 
per l’immediata esecutività. 
 
Punto 5) Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022. Presa d’atto. 
Lascio la parola al Presidente o alla. 
 
MARCELLO COPPO: molto sinteticamente documento unico di programmazione è 
quella che è la programmazione 2020 -2022. Relativamente al precedente documento 
di programmazione c’è il discorso della gara da dover affrontare e approvare. Il 
restante praticamente è invariato. Grazie.  
 
ANDREA GAMBA: anche questo ha il parere favorevole del Revisore del Conto. Ci 
sono degli interventi su questo punto all’ordine del giorno? No, sono deliberazioni 
anche molto tecniche quindi difficile fare degli interventi di merito. Quindi noi 
votiamo la presa d’atto. Quindi si vota per la presa d’atto. Chi è favorevole? Astenuti? 
Contrari? Nessuno. Unanimità per la presa d’atto.  
 
Punto 6) Delibera di approvazione del piano finanziario (TARI) – Comune di 
Castelnuovo Calcea + altri - Ratifica. 
Sono arrivati i seguenti piani finanziari della TARI di cui chiediamo la ratifica e sono i 
Comuni Consorziati di Castelnuovo Calcea e Castel Rocchero.  Anche qui una 
votazione puramente tecnica. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Nessuno. Grazie. 
Vi auguro un buon periodo di ferie e di riposo con le Vostre famiglie, i Vostri affetti e 
arrivederci alla ripresa dei lavori. Grazie.  
 

*********** 


