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OGGETTO:  Programma degli investimenti anno 2020 

 

- Al prossimo 31 gennaio 2021 scade il contratto affidato dal Co.A.B.Se.R. 

relativamente alla raccolta dei rifiuti ed igiene urbana nella città di Alba. 

Conformemente ai provvedimenti già adottati relativamente ai servizi affidati “in 

house providing” dal Co.A.B.Se.R., allo scadere del suddetto contratto relativo alla 

raccolta rifiuti nella città di Alba, a questa Società competeranno i servizi di raccolta 

vetro con campane stradali, oltre ai rifiuti ingombranti a domicilio. 

Per avere la possibilità di svolgere tale servizio di raccolta vetro, occorrerà dotarsi di 

un nuovo apposito automezzo attrezzato che, sulla scorta di recenti ed analoghe 

forniture, ha un valore di investimento pari a circa 200.000 € + IVA. Per poter disporre 

di detto mezzo in tempo utile per svolgere il suddetto servizio occorrerà avviare già 

dalla metà del 2020 le procedure di gara per il relativo acquisto. 

E’ da tenere altresì in considerazione che da novembre 2021 lo stesso servizio di 

raccolta vetro con campane dovrà essere svolto dalla STR, tramite lo stesso mezzo, 

anche presso la città di Bra; lo stesso mezzo potrà altresì essere impiegato a supporto 

delle risorse attualmente impiegate per la raccolta vetro presso i restanti 52 Comuni. 

 

- Presso il sito impianti di Sommariva Perno loc. Cascina del Mago, stante il notevole 

sfruttamento delle strutture ed impianti esistenti, che negli ultimi anni sono stati 

impiegati per il trattamento delle quantità massime tecnicamente consentite, oltre che 

per le ulteriori attività di lavorazione di legno, vetro ed in  ultimo anche per lo 

stoccaggio cassoni a supporto dei centri di raccolta, si ritiene necessario provvedere  

alla sostituzione di alcuni dei portoni di accesso all’interno del capannone di 

stabilizzazione, ormai obsoleti, con nuovi ad impacchettamento automatico che 

garantiscono migliori condizioni di sicurezza per gli operatori e riducono i tempi di 

lavorazione ed al tempo stesso un minor tempo di apertura a garanzia di una riduzione 

dell’impatto ambientale dell’impianto. 

Per tali interventi sui portoni, si stima un investimento di circa 50.000 €. 



 

- Inoltre, approssimandosi l’esaurimento della discarica in attività, in previsione della 

futura gestione post operativa trentennale, nonché dei lavori di chiusura e dovendo 

proseguire con le manutenzioni della discarica esaurita, oltre che per interventi di 

manutenzione presso l’impianto di compostaggio, si rende necessario dotare la società 

di un mini escavatore con cingolo gommato (di taglia circa 45 q.li) ed accessori. Per 

tale macchinario si stima un costo di investimento di circa 60.000 €   

 

Si segnala inoltre che, fatto salvo per alcune opere in fase di completamento enunciate, gli 

investimenti previsti nel programma degli investimenti del 2019 sono stati realizzati 

conformemente alle previsioni. 

 

Di seguito un prospetto riepilogativo degli investimenti 2020: 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
IMPORTO PREVISTO 

DELL’INVESTIMENTO 

CRONOPROGRAMMA 

ESECUZIONE INVESTIMENTO 

Nuovo automezzo allestito per 

raccolta vetro 

200.000 € La messa su strada è prevista 

entro fine gennaio 2021, in 

concomitanza con l’avvio del 

servizio. 

Sostituzione portoni 

compostaggio con nuovi 

automatizzati  

50.000 € Si prevede di completare gli 

interventi tra la fine del 2020 e 

l’inizio del 2021 

Acquisto mini escavatore 

accessoriato 

60.000 € Si prevede di perfezionare 

l’acquisto tra la fine del 2020 e 

l’inizio del 2021 

TOTALE INVESTIMENTI 2020 310.000 (IVA esclusa)  

 

In merito agli investimenti, occorre altresì rilevare la necessità di un intervento sostanziale 

di ristrutturazione impiantistica del sito di Sommariva del Bosco, dovuta all’usura delle 

macchine attualmente impiegate. 

A tal riguardo si ritiene utile sottoporre all’attenzione dei soci che tali investimenti, 

seppure vedranno la loro attuazione in esercizi successivi al 2020 e prevedibilmente tra il 

2022 ed il 2023, comporteranno l’impegno della struttura societaria già dal corrente anno 

2020 ovvero per tutta la fase preliminare, a partire dallo studio di fattibilità in corso, alla 



progettazione esecutiva così come alla fase di autorizzazione presso gli Enti competenti ed 

infine all’appalto per l’affidamento delle forniture e lavori. 

 

E’ oggetto di ulteriori specifici provvedimenti l’impegno all’esecuzione dei suddetti 

interventi presso Sommariva Bosco e dei correlati accordi per l’avvio a recupero del 

combustibile da rifiuto, così come la necessaria proroga della scadenza statutaria della 

Società. 


