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PARTE I - ANALISI INIZIALE 
 
Normativa di riferimento 
 
Commento: L’organizzazione dei rifiuti urbani, secondo il dettato legislativo Regionale, viene delegato all’art. 
19 della L.R. 3/2000 che prevede le caratteristiche, le modalità e le scadenze degli affidamenti del servizio in 
riferimento al D.Lgs. 267/2000, includendo pertanto tutte le forme di affidamento dei servizi pubblici. 
 
Legge Regionale 21 gennaio 2000 n. 3 articolo 19 
1. Gli enti locali partecipanti all’ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di cooperazione individuate ai 
sensi dell’articolo 14, comma 1, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità.  
2. L’Autorità d’ambito provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio relativo ai rifiuti 
urbani con un unico gestore, fatta eccezione per il servizio di raccolta e trasporto che può essere organizzato 
autonomamente dai singoli comuni mediante l’individuazione del soggetto gestore; per particolari ragioni di 
natura territoriale, amministrativa, economica e tecnica nel rispetto dei criteri di interesse generale 
dell’ambito territoriale ottimale e di qualità del servizio, può organizzare il servizio anche prevedendo più 
soggetti gestori.  
3. Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 16, l’Autorità d’ambito individua le 
forme del servizio di gestione dei rifiuti urbani da scegliersi conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 
113 e 113 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni.  
4. Omissis ()  
5. Qualora non si pervenga all’approvazione dell’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro 
il termine di cui al comma 3, il Presidente della provincia competente per territorio, previa diffida, provvede 
in luogo dell’Autorità d’ambito inadempiente.  
6. I rapporti fra Autorità d’ambito e soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale sono regolati da 
una convenzione di gestione e relativo disciplinare.  
7. Al fine di disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti urbani ivi comprese le frazioni provenienti dalla 
raccolta differenziata, l’autorità d’ambito ed i titolari degli impianti di smaltimento e recupero esistenti nel 
territorio di competenza sono tenuti a sottoscrivere tra loro idonea convenzione.  
 
 
Commento: La Legge Regionale ha disciplinato, in via preventiva, la necessità di un periodo di salvaguardia.  
I termini di tale periodo previsto dall’articolo 6 sono scaduti il 31/12/2007. 
 
Legge Regionale 21 gennaio 2000 n. 3 articolo 16 bis comma 4,  5 e 6 che recita: 
4. L’Autorità d’ambito, ove lo ritenesse rispondente agli interessi generali dell’ambito, può prevedere su 
domanda degli enti locali partecipanti all’ambito, che l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
preveda anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti. La salvaguardia deve avere carattere di 
temporaneità e non deve recare pregiudizio all’efficienza, efficacia ed economicità della gestione complessiva 
dell’ambito, né comportare una significativa differenziazione delle tariffe da applicare alle utenze.  
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 l’Autorità d’ambito nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15:  
a) individua le gestioni da salvaguardare ed i relativi enti responsabili di bacino; 
b) definisce i termini di durata della salvaguardia e le modalità di gestione ad essa relative.  
6. In ogni caso i termini di durata di cui alla lettera b) del comma 5 non possono eccedere la data del 31 
dicembre 2006 o, per le sole eccezioni di cui ai commi 15 bis e 15 ter dell'articolo 113 del decreto legislativo 
n. 267/2000 e successive modificazioni, la data del 31 dicembre 2007. 
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Commento: L’Autorità d’Ambito, dalla sua costituzione, deve procedere all’affidamento mediante gara ai 
sensi dell’art. 202 del D.Lgs.152/2006 che rinvia al comma 7 dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 
 
Decreto legislativo 267/2000 art. 113 c. 7 
7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa 
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, 
dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni 
economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle 
reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonchè dei contenuti di innovazione tecnologica e 
gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente 
comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore. 
 
Decreto legislativo 267/2000 art. 113 c. 5 
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione 
europea, con conferimento della titolarità del servizio: 
a)  a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; 
b)  a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso 

l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle 
norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle 
autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; 

c)  a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale 
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società 
realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. 

 
 
 
 
 
Gli Atti Amministrativi Provinciali 
 
Sono: 
 

• il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Padova adottato con delibera di 
Giunta Provinciale n. 42 del 27/07/2000 e definitivamente approvato con D. C. R. n. 59 del 
22/11/2004 che ha approvato il Piano Regionale per la Gestione dei rifiuti di cui il Piano Provinciale è 
diventato parte integrante con successiva D. C. R. n. 63 del 22/11/2004 

 
• L’analisi dello stato di fatto approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 06/11/2007. 
 
• Lo Statuto e dalla Convenzione per la costituzione del Consorzio denominato “Autorità d’Ambito 

A.T.O. Rifiuti Padova”, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 06/11/2007. 
 
 
 
In tali atti è prevista l’organizzazione dell’Ambito Unico Provinciale in sub-ambiti stabiliti con criteri territoriali. 
In particolare nello Statuto è previsto che “L’autorità, in via transitoria, possa organizzare il territorio in più 
sub – ambiti aventi caratteristiche omogenee, per ciascuno delle quali, può individuare un diverso Soggetto 
Gestore, una diversa articolazione tariffaria ed una diversa organizzazione del sistema integrato di gestione” 
il tutto finalizzato al principio del superamento della frammentazione gestionale 
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PARTE II - RICOGNIZIONE DELLO STATO OPERATIVO GESTIONALE 
 
 
 
 
Soggetti Gestori: Mappatura territoriale rispetto agli attuali Bacini 
 
Fino alla costituzione dell’Autorità d’Ambito gli affidamenti ai soggetti gestori sono stati effettuati dai 
Consorzi obbligatori costituiti ai sensi del Piano Regionale di smaltimento dei RSU del 28/10/88 n.785, o 
direttamente dai Comuni soci degli stessi, nel rispetto del D.Lgs. 267/2000. 
L’analisi dello stato di fatto evidenzia quanto segue: 
 
 
 

BACINO COMUNE 
SOGGETTO 
GESTORE  

Anno 2008 

SCADENZA 
CONTRATTO 

DI 
GESTIONE 

MODALITA’ DI 
AFFIDAMENTO 

PD1 Borgoricco Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Campo San Martino Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Campodarsego Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Camposampiero Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Carmignano di Brenta Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Cittadella  Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Curtarolo Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Fontaniva Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Galliera Veneta Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Gazzo Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Grantorto Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Loreggia  Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Massanzago Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Piazzola Sul Brenta Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Piombino Dese Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 San Giorgio delle Pertiche Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 San Giorgio in Bosco Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 San Martino di Lupari Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 San Pietro in Gù Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Santa Giustina in Colle Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Tombolo Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Trebaseleghe Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Vigodarzere Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Vigonza Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Villa del Conte Etra S.p.A. 2023 In house 
PD1 Villanova di Camposampero Etra S.p.A. 2023 In house 
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BACINO COMUNE SOGGETTO 
GESTORE  

SCADENZA 
CONTRATTO 

DI 
GESTIONE 

MODALITA’ DI 
AFFIDAMENTO 

PD2 Abano Terme AcegasAps S.p.A. 31/12/2008 diretto 

PD2 Albignasego C.V.S. S.p.A. 
Non inserita 
scadenza nel 

contratto 
In house 

PD2 Cadoneghe Etra S.p.A. 29/12/2012 In house 
PD2 Campodoro Etra S.p.A. 31/12/2014 In house 
PD2 Casalserugo C.V.S. S.p.A. 7/07/2009 In house 
PD2 Cervarese Santa Croce Comune - - 
PD2 Limena Etra S.p.A. 31/12/2010 In house 
PD2 Mestrino Etra S.p.A. 31/12/2012 In house 
PD2 Montegrotto Terme Etra S.p.A. 31/12/2008 In house 
PD2 Noventa Padovana AcegasAps S.p.A. 1/06/2013 diretto 
PD2 Padova AcegasAps S.p.A. 31/12/2028 diretto 
PD2 Ponte San Nicolò AcegasAps S.p.A. 1/01/2010 diretto 
PD2 Rubano Etra S.p.A. 31/12/2012 In house 
PD2 Saccolongo Comune - - 
PD2 Saonara AcegasAps S.p.A. 30/06/2008 diretto 
PD2 Selvazzano Dentro Etra S.p.A. 31/12/2012 In house 
PD2 Teolo Etra S.p.A. 31/12/2014 In house 
PD2 Torreglia Etra S.p.A. 21/12/2017 In house 
PD2 Veggiano Etra S.p.A. 31/12/2014 In house 
PD2 Villafranca Padovana Etra S.p.A. 31/12/2010 In house 
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BACINO COMUNE 
SOGGETTO 
GESTORE  

Anno 2008 

SCADENZA 
CONTRATTO 

DI 
GESTIONE 

MODALITA’ DI 
AFFIDAMENTO 

PD3 Arquà Petrarca C.V.S S.p.A.  31/12/2011 In house 
PD3 Baone Comune - - 
PD3 Barbona Comune - - 
PD3 Battaglia Terme Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Boara Pisani C.V.S S.p.A..  31/12/2011 In house 
PD3 Carceri Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Casale di Scodosia Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Castelbaldo Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Cinto Euganeo Comune - - 
PD3 Este Comune - - 
PD3 Galzignano Terme Comune - - 
PD3 Granze Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Lozzo Atestino Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Masi Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Megliadino San Fidenzio Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Megliadino San Vitale Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Merlara Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Monselice Comune - - 
PD3 Montagnana Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Ospedaletto Euganeo Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Pernumia Comune - - 
PD3 Piacenza d'Adige Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Ponso Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Pozzonovo Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Rovolon Etra S.p.A. 31/12/2014 In house 
PD3 Saletto Comune - - 
PD3 Santa Margherita d'Adige Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Sant'Elena Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Sant'Urbano Comune - - 
PD3 Solesino Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Stanghella Comune - - 
PD3 Tribano Comune - - 
PD3 Urbana Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Vescovana Comune - - 
PD3 Vighizzolo d'Este Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD3 Villa Estense Comune   
PD3 Vo Comune - - 
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BACINO COMUNE SOGGETTO 
GESTORE  

SCADENZA 
CONTRATTO 
DI GESTIONE

MODALITA’ DI 
AFFIDAMENTO 

PD4 Agna Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD4 Anguillara Veneta Comune - - 
PD4 Arre Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD4 Arzergrande Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD4 Bagnoli di Sopra Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD4 Bovolenta Comune - - 
PD4 Brugine Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD4 Candiana Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD4 Cartura Comune - - 
PD4 Codevigo Comune - - 
PD4 Conselve Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD4 Correzzola Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD4 Due Carrare Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD4 Legnaro Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD4 Maserà di Padova Comune - - 
PD4 Piove di Sacco Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
PD4 Polverara Comune - - 
PD4 Pontelongo Comune - - 
PD4 San Pietro Viminario Comune - - 

PD4 Sant'Angelo di Piove di 
Sacco 

Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 

PD4 Terrassa Padovana Padova T.R.E. S.r.l. 31/12/2018 Accordo Di Programma 
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Soggetti Gestori: analisi stato di fatto e criteri di economicità gestionale 
 
Tutti i comuni del Bacino Padova Uno hanno trasferito le funzioni attinenti alla gestione rifiuti al Consorzio 
Padova Uno che ha individuato con affidamento in house la gestione ad ETRA S.p.A. con decorrenza 
01/01/2008. 
 
Il Bacino Padova Due individua, nel proprio statuto, ACEGAS-APS S.p.A. quale soggetto gestore unico, pur in 
presenza di affidamenti in-house da parte di alcuni Comuni ad altri gestori (ETRA, CVS) 
 
Gran parte delle gestioni dei Comuni del Bacino Padova 3 e del Bacino Padova 4, per tramite di quest’ultimi, 
sono affidate alla società Padova TRE S.r.l. in accordo di programma, sottoscritto dagli Enti il 14/09/2007 
con scadenza decennale a partire dal 01/01/2008.  
Si evidenzia la presenza di un altro Soggetto Gestore il Centro Veneto Servizi S.p.A. che ha ricevuto 
l’affidamento in house da parte di due Comuni. 
 
 
Le realtà del territorio provinciale che rientrano nella definizione di Soggetto Gestore sono, in ordine al 
numero degli abitanti serviti: 
 

Sogetto Gestore Tipologia Area operativa 
prevalente 

Abitanti serviti 
anno 2008 

ACEGAS APS S.p.A. società di capitali 
quotata in borsa 

Città di Padova e Comuni 
dell’Interland 262.509 

ETRA S.p.A. società a capitale 
interamente pubblico Alta Padovana 226.489 

PADOVA TRE S.r.l. società a capitale 
interamente pubblico Bassa Padovana 145.118 

CENTRO VENETO 
SERVIZI S.p.A. 

società a capitale 
interamente pubblico Bassa Padovana 30.600 

 
 
Si evidenzia, inoltre, come il Centro Veneto Servizi S.p.A. abbia sottoscritto l’accordo di programma con il 
Bacino Padova 3, il Bacino Padova 4 e  Padova TRE S.r.l. individuando, come gli altri Enti territoriali la 
società PADOVA TRE come Soggetto Gestore del servizio per i Comuni sopra indicati. 
Dai risultati ottenuti in termini di efficienza del servizio e, soprattutto, dal trend di crescita di 
“esternalizzazione” dei servizi dei Comuni ai Soggetti Gestori, si può rilevare e considerare come le strutture 
che hanno beneficiato di evoluzioni in termini gestionali sono state ETRA S.p.A., PADOVA TRE s.r.l. ed 
ACEGAS APS S.p.A. 
 
Tale andamento dimostra in maniera inequivocabile la tendenza all’esternalizzazione per garantire un alto 
livello dei servizi resi, livello garantito dal sempre più elevato grado di specificità tecnica e gestionale che il 
servizio di gestione integrata dei rifiuti richiede.  
 
Allo scopo di determinare, in forma analitica, la soglia di economicità di gestione è stata effettuata una 
analisi dei parametri economici consistenti nei costi industriali ed amministrativi correlati al numero degli 
abitanti serviti. 
 
Le analisi ed i risultati ottenuti dalle simulazioni effettuate possono essere così riassunti: 
 
 Nelle tabelle sotto riportate sono evidenziati i quadri economici delle simulazioni sia della parte 

industriale del servizio di asporto rifiuti sia di quella amministrativa – gestionale calcolate in funzione 
degli abitanti serviti. 

 Il territorio della Provincia di Padova, con i suoi 851.857 abitanti, è caratterizzato da un’urbanizzazione 
diffusa e piuttosto uniforme. 

 Dei 104 Comuni della Provincia, ad esclusione del capoluogo che conta da solo 204.870 abitanti, gli altri 
sono costituiti da realtà medie e piccole.  
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Caratteristiche demografiche dei Comuni Numero Comuni Abitanti complessivi Media abitanti 

Numero abitanti < 5.000 unità 43 158.861 3.694 

Numero abitanti tra 5.000 e 15.000 
unità 52 341.140 6.560 

Numero abitanti > 15.000 unità (*) 8 146.986 18.373 

Sommano (ad esclusione della città di Padova) 103 646.987  
 
 
Livelli demografici (abitanti) presi in considerazione: 
 

25.000 50.000 100.000 150.000 250.000 
 
 
Sono state effettuate delle simulazioni determinate da un modello di calcolo che ha preso come base di 
riferimento sia i costi industriali dei servizi operativi erogati quali i costi del cantiere operativo, degli 
automezzi, del personale necessari ad espletare e gestire il servizio determinato secondo i contratti collettivi 
nazionali di categoria, sia ai costi di gestione amministrativa relativi alla emissione delle fatture – bollette, 
agli sportelli utenti e tutti gli altri costi relativi all’aggiornamento delle banche dati, alla riscossione dei crediti 
etc. 
 
Il modello evidenzia delle rilevanti economie di scala che derivano da un più razionale ribaltamento dei costi 
fissi come ad esempio i costi di investimento/ammortamento dei mezzi, delle attrezzature, del personale 
direttivo e tecnico quali responsabili tecnici, della sicurezza oltre ai costi di ammortamento del software 
gestionale utilizzato per la tariffa, delle strutture organizzative dedicate al recupero dei crediti e 
all’aggiornamento della banca dati gestionale. 
 
I differenti costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello provinciale e la differente imputazione 
degli stessi non ha consentito di effettuare una analisi sulle singole componenti dei costi, è stato quindi 
analizzato il totale complessivo del corrispettivo necessario per la gestione integrata dei rifiuti. 
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Conclusioni dell’analisi 
 
La comparazione in valore assoluto dei dati raccolti evidenzia, in maniera inequivocabile le economie di 
scala, proprie delle gestioni che interessano il maggior numero di abitanti, sottolineando, quindi, i limiti 
operativi nelle altre ipotesi di gestione dovuti essenzialmente al non ottimale utilizzo delle risorse. 
 
Tenuto conto di un margine di correzione del più o meno 15%, fatto 100, infatti, i costi medi dei gestione di 
100.000 abitanti, questi salgono del 78% con gestioni intorno a 50.000 fino ad aumentare del 152% in 
gestioni più ridotte per poi ridursi di un 14% nel caso di gestioni di 250.000 abitanti come si evince dal 
prospetto seguente. 
 

Abitanti 
gestiti 

Costi assoluti gestione 
servizio RSU 
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Abitanti gestiti

 
 

250.000 
 

-14% 

 
150.000 

 
-8% 

 
100.000 

 
100 

 
50.000 

 
+ 78% 

 
25.000 

 
+ 152% 

(*) Coefficiente di correzione: ±15% 
 
La validità tecnico-economica della gestione risulta tale solo se il Soggetto Gestore offre il proprio servizio 
per un numero minimo di abitanti dell’ordine delle 100.000 unità o superiore, rimanendo all’interno del 
coefficiente di correzione le maggiori economie per un maggior numero di abitanti serviti (*). 
 
(*) In quest’ultimo caso le maggiori economie ritornano significative solo alla soglia dei 450.000 abitanti. 
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PARTE III - FASE COSTITUTIVA E PROPOSITIVA 
 
Soggetto Gestore: Definizione 
 
Per la definizione di Soggetto Gestore ci si riallaccia a quanto disciplinato dagli artt. 202 e 203 del D.Lgs. 
152/2006 e dal Comma 5 Art. 113 D.Lgs. 267/2000: società di capitali individuata secondo le modalità di 
affidamento dettate dall’articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 che possiede caratteristiche tecniche ed 
economiche tali da garantire l’espletamento delle mansioni di seguito definite. 
Tra l’A.T.O. ed il Soggetto Gestore i rapporti sono regolati da un Contratto di servizio che pone degli obblighi 
e delle limitazioni definite dall’articolo 203 del D.Lgs. e che definisce il regime giuridico prescelto per la 
gestione del servizio, la durata e tutte le altre caratteristiche tecniche ed economiche compreso l’obbligo del 
raggiungimento dell’equilibrio economico – finanziario della gestione. 
Tale Soggetto svolge il servizio di gestione integrata di igiene urbana ovvero tutte le operazioni relative alla 
raccolta ed al trasporto dei rifiuti, la gestione degli impianti direttamente od in convenzione, la 
determinazione delle modalità di copertura dei costi del servizio compresa la riscossione. 
 
A rafforzare tale tesi si colloca anche la Circolare del 7 ottobre 1999, esplicativa del D.P.R. n. 158/99, che 
stabilisce “Nel caso in cui il comune si avvalga di un soggetto costituito ad hoc per lo svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, che lo sostituisce in tutte le attività (aziende municipalizzate, aziende 
speciali, consorzi), ovvero il servizio sia interamente affidato a società per azioni a prevalente capitale 
pubblico locale, o comunque tutti i casi in cui si configuri una concessione dell’intera gestione del ciclo dei 
rifiuti a un unico soggetto, la convenzione potrà invece prevedere che il soggetto prescelto applichi, secondo 
quanto disposto al comma 9 dell’articolo 49, la tariffa determinata dal comune e proceda, in virtù della 
norma speciale introdotta con il comma 13 del medesimo articolo, alla sua riscossione.  Non può peraltro 
sottacersi l’esistenza di elementi testuali del dettato normativo a sostegno della tesi secondo la quale il 
soggetto gestore debba differenziarsi dall’ente locale, titolare della funzione. Nondimeno, le ineludibili ragioni 
sostanziali sopra esplicitate impongono, al fine di non vanificare l’effettiva possibilità di avvio del nuovo 
sistema tariffario e nelle more di un eventuale chiarimento legislativo, di accedere alla ricostruzione logica 
delle disposizioni in esame nel senso della identificazione del soggetto gestore con l’ente locale titolare della 
funzione, salvo il caso, sopra esaminato, in cui si abbia l’affidamento a favore di un unico gestore della 
gestione del ciclo dei rifiuti nella sua interezza.” 
 
  
Proposta di organizzazione e di gestione transitoria 
 
Per un organizzazione efficace ed efficiente su ambito provinciale della gestione integrata, con l’obiettivo di 
valorizzare l’esperienza gestionale esistente ma finalizzata al superamento della frammentazione, si propone 
all’Assembla di: 
 
 far proprie le determinazioni di affidamento nei confronti dei soggetti gestori, sino ad oggi effettuati ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000 dai soggetti affidatari (Comuni e Consorzi di Bacino); 
 

 considerare economicamente e tecnicamente sostenibili le gestioni prestate per oltre 100.000 abitanti e 
pertanto riconoscere tre primari soggetti gestori in provincia di Padova: ACEGAS APS S.p.A., ETRA S.p.A. 
e PADOVA TRE S.r.l.; 

 

 determinare, nella fase transitoria ed in linea con le previsioni del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 
Urbani di Padova, tre sub-ambiti di gestione per i quali vengono individuati come soggetti gestori 
ACEGAS APS S.p.A., ETRA S.p.A. e PADOVA TRE S.r.l., ferme restando le gestioni già in essere; 

 

 stabilire al 31/12/2008 la data ultima entro la quale i Comuni e gli altri soggetti gestori oltre a quelli 
precedentemente individuati, dovranno provvedere all’affidamento, direttamente o attraverso il proprio 
consorzio di riferimento, al soggetto gestore da quest’ultimo individuato; 

 

 stabilire entro e non oltre il 31/12/……… la data ultima entro la quale l’Autorità provvederà alla definitiva 
attuazione del piano d’ambito. 

 
 
Padova, marzo 2008 


