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7. MODELLO ORGANIZZATIVO DEL TERRITORIO

7.1.1 Bacini di Affidamento - modifiche periodo transitorio

Con Deliberazione del Consiglio n°40 del 13/06/2016 è stata approvato, ai fini della procedura di
V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), il presente “PIANO DELL’AREA OMOGENEA IMPERIESE
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI”, il quale, in relazione ai bacini di
affidamento ha previsto al capitolo 7.1 - Bacini di affidamento, sinteticamente:


n° 9 bacini di affidamenti per il periodo transitorio fino al 31/12/2020;



n° 4 bacini di affidamenti per il periodo definitivo a partire dal 01/01/2021.

Successivamente alla D.C.P. di cui sopra la Provincia, in qualità di ente di coordinamento, ha
promosso incontri con i rappresentanti degli enti territoriali locali al fine di informare sui contenuti
del Piano, nonché attivare e organizzare le dovute aggregazioni territoriali sulla base dei Bacini di
Affidamento individuati.

Nel corso dei numerosi incontri avvenuti i Comuni dei Bacini transitori A-B-C Ventimigliese hanno
dato luogo ad un dibattito piuttosto approfondito circa l’opportunità o meno di procedere nel
periodo transitorio ad appaltare il servizio di gestione dei rifiuti per ognuno dei tre sub Bacini o se
anticipare l’aggregazione definitiva, riunendosi in un unico Bacino che possa appaltare un servizio
non limitato ai tre anni transitori, ma che traguardi anche il periodo post 2020, al fine di
perseguire i criteri di efficacia ed efficienza che la normativa indica e creando un’economia di scala
in grado di garantire investimenti sul territorio a medio/lungo termine, con una progettazione di
qualità e innovativa, strategicamente ammortizzabile in più anni, con riflessi positivi sul costo del
servizio per gli abitanti del Bacino e per le Amministrazioni coinvolte.

Tale dibattito ha avuto il suo epilogo con l’incontro tenutosi presso il Comune di Ventimiglia in
data 19/10/2016, a cui erano presenti i seguenti Enti:


Provincia di Imperia;



Comune di Ventimiglia;



Comune di Camporosso;



Comune di Soldano;



Comune di Dolceacqua;



Comune di Castelvittorio;



Comune di Isolabona;



Comune di Airole;



Comune di Olivetta San Michele;



Comune di Ospedaletti;



Comune di Apricale;



Comune di Rocchetta Nervina;



Comune di Pigna;



Comune di Vallebona;



Comune di San Biagio della Cima;



Comune di Perinaldo;



Comune di Vallecrosia.

Dunque 16 Comuni sui 18 complessivi del territorio ventimigliese.
In detto incontro i Comuni presenti hanno votato la proposta di richiedere alla Provincia la
modifica del Piano d’Area, anticipando già nel periodo transitorio la configurazione definitiva del
Bacino Ventimigliese, con il voto favorevole di 13 comuni e due astenuti.
Con nota del 24/10/2016 è pertanto pervenuta all’Amministrazione Provinciale la nota del
Comune di Ventimiglia, acquisita agli atti con prot. n°29502 del 28/10/2016, con la quale è stato
richiesto formalmente, in nome e per conto di 14 Comuni sui 18 appartenenti al Bacino definitivo,
di voler valutare la possibilità di modificare il Piano d'Area vigente, al fine di individuare già a
partire da ora il Bacino d'Affidamento definitivo "ventimigliese", attualmente previsto a decorrere
dal 01/01/2021.

Occorre innanzitutto precisare che la richiesta pervenuta non si pone in contrasto con i criteri
utilizzati per l'individuazione dei bacini:


un numero di abitanti non inferiore ai 20.000;



omogeneità territoriale, intesa come:
- contiguità territoriale;
- orografia;
- densità abitativa e impatto turistico;

- salvaguardia delle unione dei Comuni esistenti e/o accorpamento delle stesse;
- infrastrutture viarie;
- diverse tipologie di sviluppo urbano (città costiere e paesi pedemontani e montani).

Appare inoltre evidente che l'avvio di una gestione unica con un appalto di durata decennale,
laddove sia possibile, non può che portare vantaggi economici, in quanto un appalto di tal durata
consente investimenti a medio e lungo termine, con possibili soluzioni più innovative ed efficienti
in tema di raccolta dei rifiuti e con evidenti economie di scala, rimuneratività dell'investimento per
gli operatori economici e, di conseguenza, maggiore e più qualificata partecipazione alle gare.
L'individuazione di un Bacino temporaneo così come richiesto non comporterebbe peraltro alcuna
variazione rispetto a quanto già programmato dalla Provincia di Imperia, se non una semplice
anticipazione del periodo definitivo che può solo giovare in termini di miglioramento del servizio.

Alla luce di quanto sopra esposto si riportano, pertanto, i Bacini di Affidamento transitori così
come derivanti dalla modifica di cui all’oggetto:
BACINO DI AFFIDAMENTO

Bacino Ventimigliese

Bacino A Sanremese

COMUNI
AIROLE
APRICALE
CAMPOROSSO
CASTEL VITTORIO
DOLCEACQUA
ISOLABONA
OLIVETTA SAN MICHELE
PIGNA
ROCCHETTA NERVINA
VENTIMIGLIA
SAN BIAGIO DELLA CIMA
SOLDANO
PERINALDO
SEBORGA
VALLEBONA
VALLECROSIA
BORDIGHERA
OSPEDALETTI
SANREMO
RIVA LIGURE
S.STEFANO AL MARE

ABITANTI

COMUNE
CAPOFILA

61.395

Ventimiglia

60.017

Sanremo

BACINO DI AFFIDAMENTO

Bacino B Sanremese

Bacino A Imperiese

Bacino B Imperiese

Bacino C Imperiese

Bacino Golfo Dianese e
Andorese

COMUNI
BADALUCCO
BAIARDO
CARPASIO
CASTELLARO
CERIANA
MOLINI DI TRIORA
MONTALTO LIGURE
POMPEIANA
TAGGIA
TERZORIO
TRIORA
CIPRESSA
CIVEZZA
COSTARAINERA
DOLCEDO
PIETRABRUNA
PRELA'
SAN LORENZO AL MARE
VASIA
IMPERIA
AQUILA D'ARROSCIA
ARMO
AURIGO
BORGHETTO D'ARROSCIA
BORGOMARO
CARAVONICA
CHIUSAVECCHIA
COSIO D'ARROSCIA
LUCINASCO
MENDATICA
MONTEGROSSO PIAN LATTE
PIEVE DI TECO
PONTEDASSIO
PORNASSIO
RANZO
REZZO
VESSALICO
CERVO
CESIO
CHIUSANICO
DIANO ARENTINO

ABITANTI

COMUNE
CAPOFILA

20.634

Taggia

6.842

San Lorenzo al
Mare

42.034

Imperia

9.177

Pontedassio

24.339

Andora

BACINO DI AFFIDAMENTO

COMUNI

ABITANTI

COMUNE
CAPOFILA

DIANO CASTELLO
DIANO MARINA
DIANO SAN PIETRO
SAN BARTOLOMEO AL MARE
VILLA FARALDI
ANDORA
STELLANELLO
TESTICO

Tab.7.1.1.1: Bacini di Affidamento transitori al 31/12/2020 (popolazione al 31/12/2014)

Fig. 7.1.1.1: Bacini di Affidamento transitori al 31/12/2020 (popolazione al 31/12/2014)

