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Deliberazione di Giunta Comunale

I 0 DIC. 2013

Oggetto:
AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI
RACCOLTAO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. INDIRIZZT AL
RESPONSABILE DEL SETTORE.

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Dicembre alle ore 13.05 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOI,A LAUR.A,

FUSI CRISTTAI{A
Sindaco
VicesÍndaco

ST
SI
NO

SI
NO

TORRIAI{I FERRUCCIO Consigliere_A,ss
BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsigliere_Ass
BONFA.liffI BfAIICA AI{GELA, Consigliere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazÍone
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata ta legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



GC 140 Oggetto:Affrdamento temporaneo del servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento
rifiuti. Indirizzi al Responsabile di Settore.

LA GIIINTA COMI.INALE

Premesso:
che il Comune di Motta Visconti con deliberazione Consiliare n. 38 del 2510612013, ha deciso di
recedere dal Consorzio dei Navigli a mente dell'art. 7 dello Statuto consortile, con effetto
dall'U0112014;
che il Comune ha awiato sin dal mese di settembre una azione conoscitiva col Comune di
Abbiategrasso al fine di verificare la possibilità di acquisire una partecipazione nella Navigli
Ambiente s.r.l., controllata da Amaga S.p.&., interamente posseduta dal Comune di Abbiategrasso,
quale Società che gestisce il servizio pubblico locale di gestione ambientale;
che scopo del Comune di Motta Visconti è quello di verificare la possibilità di affrdare in house il
servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale
nell'ambito e nel rispetto dei principi comunitari e nazionali;

Preso atto:
che il Sindaco di Abbiategrasso, con lettera del 1711012013 ha offerto piena disponibilità a valutare
la richiesta, dando mandato ad Amaga e Navigli Ambiente di definire un piano di lavoro;
che Amaga s.p.a., in persona dell'Amministratore unico, ha comunicato in data22ll1l20l3 che, in
accordo col Sindaco del Comune di Abbiategrasso, è disponibile a cedere quote della Navigli
Ambiente s.r.l.;
che in data2ll1112013 il Comune di Abbiategrasso ha fatto pervenire una prima traccia di massima
per dare corso alla necessaria procedura volta ad ottenere il fine predetto;

Rilevaio che ad oggi il Comune di Motta Visconti rimarrà privo del servizio di raccolta e trasporto
rifiuti con effetto dal110112014;

Ritenuto doveroso, necessario ed urgente dare awio ad una gara per I'affrdamento temporaneo,
almeno fino al 3110312014, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, al fine di
consentire al Comune di Motta Visconti ed al Comune di Abbiategrasso di concludere il
procedimento di acquisizione quote e successivo affidamento in house del servizio come sopra
specificato;

Visto I'art. 48 del D. Lgs. N.26712000;

Visto il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 201312015;

Ritenuto di dover indirizzare in tal senso il Responsabile del Settore territorio;

All'unanimità dei voti espressi per alzatadi mano

DELIBERA

l. Per i motivi sopra esposti, di indirizzare il Responsabile del Settore Territorio del Comune
di Motta Visconti ad affidare, con le modalità ritenute più consone alla situazione
contingente, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti almeno fino al 3110312014.

2. Di dichiarare il presente atto, con separatav'otazione unanime, immediatamente eseguibile.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

Il Presente processo verbale previa

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SEGRETAzuO
F.to Dr. Fabio Todaro

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I 0 [}lC. Z0ll come
prescritto dall'apt. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comlnl.utu in elenco con
lettera n. JtlT in data t n 

^, 
n _ ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto

dall'art. 125 , comma I del D.Lgsl 26lWú5010$

Lì

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.267/2000)

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. I34

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norna dell'art. 18 della Legge
445t2000.

Li l0 01c.2011


