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OGGETTO: PIANO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PULIZIA STRADE E

AREE PUBBLICHE –  ANNI 2011-2015.

L’anno   duemiladieci  addì  otto del   mese  di  luglio  alle  ore  21,00   nella  solita sala delle adunanze,
alla  1^  convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21,25, risultano essere presenti i seguenti
consiglieri in carica compreso il Sindaco:

cognome e nome carica presenti assenti
1 GHISELLINI SERGIO Sindaco X
2 PABA MAURIZIO Consigliere X
3 CHIESA DARIO Consigliere X
4 CORDINI IVAN Consigliere X
5 MANGONE AURELIO Consigliere X
6 DI BIASE PIERSANTE Consigliere X
7 TAMAGNINI LUIGI M. Consigliere X
8 SPINOSA MASSIMILIANO Consigliere X
9 CHECCHIA LORENZO Consigliere X
10 SALA PAOLO G. Consigliere X
11 CIRANNA FRANCESCO Consigliere X
12 MAGGI ELENA Consigliere X
13 MELI ANTONIO Consigliere X
14 MILANESE RENATO Consigliere X
15 RECANATI FRANCA Consigliere X
16 GAIANI LORENZO Consigliere X
17 TOZZO EDOARDO Consigliere X
18 GALLI AUGUSTA Consigliere X
19 RAVAROTTO MARIA ELENA Consigliere X
20 LAMANNA CATERINA Consigliere X
21 SETTE GIOVANNI Consigliere X

20 1

Sono altresì presenti:

cognome e nome carica presenti assenti
1 CANNATELLI MARIA GAETANA Assessore X
2 MORONI MONICA MARIA Assessore X
3 PARODI GIANLUIGI Assessore X
4 SALPIETRO SEBASTIANO Assessore X
5 REITANO ANTONINO Assessore X
6 PERNA ENRICO Assessore X

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi
nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.



2/52  

Provvedimento  C.C.  n.  52 Seduta dell’8.7.2010

OGGETTO: PIANO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PULIZIA DELLE
STRADE E AREE PUBBLICHE –  ANNI 2011-2015.

Viene invitato al tavolo della presidenza il dott. Marco Iachelini –  Funzionario Responsabile del
Settore Tutela Ambientale –  che svolgerà la relazione tecnica. Introduce l’argomento l’assessore
Reitano Antonino.

Terminata la relazione, ha inizio la discussione, nel corso della quale si assenta il consigliere
Ciranna Francesco, per cui presenti risultano essere n. 19.

Il consigliere Paba Maurizio presenta un emendamento (all. n. 1), sottoscritto dai capigruppo
P.D.L. e Lega Nord,  che illustra dopo averlo consegnato al Presidente e fatto distribuire in copia.

Il relatore, assessore Reitano Antonino, accoglie l’emendamento che, depositato agli atti, entra
pertanto immediatamente a far parte della proposta di deliberazione in approvazione.

Il Sindaco sottopone un emendamento, da assumere come raccomandazione, e cioè l’istituzione di
un tavolo tecnico periodico di controllo e verifica dell’andamento del servizio con il vincitore della
gara, la previsione di penali per il servizio non correttamente reso e il miglioramento della raccolta
differenziata. In merito al testo integrale dell’emendamento si fa rinvio al resoconto della seduta.

Il relatore recepisce anche l’emendamento del Sindaco.

Terminata la discussione, si sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il
seguente schema di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Visto l’argomento iscritto al punto n. 5 dell’ordine del giorno della seduta odierna;

• Vista la suesposta relazione;

• Premesso che:

• la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (“Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale: norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche”) stabilisce i criteri per l’organizzazione della gestione integrata dei rifiuti;

• la legge L. 191/ 09 così come modificata dalla L. 42/ 2010,  all’art. 2, c. 186 e 186 bis,
esplicita la soppressione, entro un anno dall’emanazione dalla norma, degli ATO afferenti al
Servizio Idrico Integrato e a quelli relativi alla gestione dei rifiuti urbani, di cui al D.L.vo
152/ 06 parte quarta;
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• il Comune di Cusano Milanino detiene tuttora, in base alle prerogative di legge, con
particolare riferimento al D.L.vo 152/ 06, il servizio di gestione del Servizio di Gestione dei
Rifiuti Urbani e pulizia delle aree pubbliche;

• l’articolo 113 T.U. sugli Enti Locali, in materia di servizi locali di rilievo economico e
imprenditoriale;

• Visto che il servizio di Igiene Urbana è attualmente affidato alla Società Aimeri Ambiente srl, in
regione di affidamento di durata di 4 anni e 10  mesi e che tale affidamento scadrà in data
31/ 12/ 2010;

• Che pertanto è necessario individuare le forme di gestione del servizio in oggetto per gli anni
2010 e successivi;

• Tenuto conto degli obiettivi quantitativi di cui all’art. 205 del D.L.vo 152/ 06, che in termini di
raccolta differenziata, avrebbero posto in capo agli ATO il livello del 65 % di raccolta
differenziata da raggiungere entro il 31/ 12/ 2012;

• Visti i risultati di raccolta differenziata raggiunti da questo Comune, che evidenziato un sistema
di raccolta differenziata di questo Comune, compatibile con tali obiettivi;

• Ritenuto comunque necessario perseguire un equilibrio tra esigenze di miglioramento continuo
dei risultati di raccolta differenziata da raggiungere e le esigenze di contenimento della spesa
pubblica;

• Valutati i contenuti del pertinente documento pianificatorio allegato;

• Visti gli artt. 42 e 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

• Visti il D.L.vo 152/ 06, a L.R. 26/ 03 la L. 191/ 09 così come modificata dalla L. 42/ 2010,  all’art.
2, c. 186 e 186 bis;

• Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

� Dato atto che il relatore ha recepito gli emendamenti proposti dal consigliere Paba e dal
Sindaco che pertanto entrano a far parte integrante della presente proposta di deliberazione;

� Atteso che la 2^  Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nelle seduta
del  6.7.2010;

� Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’Area
Tecnica ed alla  regolarità contabile del Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000);

• Con voti favorevoli n. 12 (Ghisellini Sergio –Sindaco -, Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Di Biase Piersante, Tamagnini Luigi, Spinosa
Massimiliano, Checchia Lorenzo, Sala Paolo, Maggi Elena e Meli Antonio del gruppo P.D.L.),
contrari n. 7 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli
Augusta, Ravarotto Maria Elena e Sette Giovanni del gruppo P.D.), astenuti nessuno,  resi per
alzata di mano da n. 19 Consiglieri presenti e votanti:
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D E L I B E R A

1. di approvare il documento “ PIANO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
PULIZIA STRADE E AREE PUBBLICHE - ANNI 2011-2015”, allegato alla presente
deliberazione e parte integrante della stessa, così come emendato nel corso del dibattito
consiliare (come da allegato n. 1 e da emendamento presentato dal Sindaco verbalmente di
cui in premessa);

2. prendere atto dei costi dei servizi ivi riportati, dello scostamento rispetto ai costi
attualmente sostenuti e pertanto dell’incidenza degli stessi a livello di bilancio comunale
negli anni a venire, disponendo che il necessario impegno di spesa sia assunto in sede di
approvazione dei documenti di gara;

3. di dare atto, che con separati atti di bilancio, verranno assunte le decisioni specifiche in
merito a eventuali modifiche, riguardanti la strutturazione della Tariffa di Igiene Urbana;

4. di dare atto che al Dirigente di Area Tecnica, spetterà approvare i documenti necessari
all’avvio delle procedure di selezione del Prestatore dei servizi in oggetto, con apposita
determina a contrattare, nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento approvato
con la presente e di espletare  il conseguente iter di affidamento del servizio, sulla base delle
procedure selettive di rilievo comunitario;

--------------------------------

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 12 (Ghisellini Sergio –Sindaco -, Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan
del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Di Biase Piersante, Tamagnini Luigi, Spinosa
Massimiliano, Checchia Lorenzo, Sala Paolo, Maggi Elena e Meli Antonio del gruppo P.D.L.),
contrari n. 7 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli Augusta,
Ravarotto Maria Elena e Sette Giovanni del gruppo P.D.), astenuti nessuno,  resi per alzata di
mano da n. 19 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

------------------------

Il Presidente alle ore 1,40  essendo terminato l’esame di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del
giorno, dichiara terminata la seduta.

--------------------   °   -------------------
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Proposta di deliberazione n°  52    dell’8 .7.2010 ad oggetto:

OGGETTO: PIANO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PULIZIA STRADE
E AREE PUBBLICHE - ANNI 2011-2015

Il Sottoscritto Arch. Angela Danila Scaramuzzino, in qualità di dirigente dell'Area Tecnica, visto il
disposto dell’art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000), esprime parere
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto
indicata.

Lì,   2.7.2010

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
f.to Arch. Angela Danila Scaramuzzino

Il sottoscritto Dirigente dell’Area Finanziaria, visto il disposto dell’art. 49,  comma 1°,  del T.U.
degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì,    2.7.2010
IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA

f.to Dott.ssa Maristella Ruggeri
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Elena Maggi  f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

======================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] invio al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000).

Cusano Milanino,   23/ 7/ 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

=======================================================================
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Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IL SEGRETARIO GENERALE

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  IL SEGRETARIO GENERALE


