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COPIA
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione straordinaria – Seduta di prima convocazione
 
 

NR. 32 DEL 18-11-2013
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO “ECUO SACCO” PER LA

SPERIMENTAZIONE DELL’IMPIEGO DEL SACCO PREPAGATO COME
STRUMENTO PER INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
E REALIZZARE UN APPROCCIO TARIFFARIO PIÙ EQUO.
PROVVEDIMENTI PER LA CONCRETA REALIZZAZIONE DELLA
SPERIMENTAZIONE.

 
L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di Novembre, alle ore 21:00, presso la Sala
Consiliare, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

COLOMBO ANTONIO X    NOE' FRANCESCA X  
MONTI GIORGIO X    GASLINI MARINO   X

BRIOSCHI ROBERTA X    TENANI ERICA   X

BONANOMI MICHELE
ANGELO X    BRIOSCHI GIAN CARLO X  
DOZIO CLAUDIO X    COLOMBO DANIELA   X

PINI MASSIMO X    
BARAGGIA LUCA MARIA
MICHELE   X

FILIPPELLI ALICE   X  PIROVANO ANGELO GABRIELE X  
LIISTRO GIUSEPPE X    MASTROROCCO ANTONELLA X  
RONSIVALLE FRANCESCO   X       

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  6 
 
 Sono presenti Assessori esterni.
 
Partecipa alla seduta dott.ssa NICOLINA BASTA, Segretario Comunale.
Il sig. ANTONIO COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Il Sindaco illustra l’argomento iscritto all’Ordine del Giorno.
Il dibattito si sviluppa in modo articolato soprattutto con riferimento  ai seguenti punti:

·       la richiesta del Consiliere Liistro di ottenere maggiori informazioni sul costo dello
smaltimento della frazione “umido”;
·       la richiesta del Consiliere Gaslini di fare in modo che il nuovo sistema di distribuzione
si possa tradurre in vantaggi economici per la cittadinanza attraverso un maggiore
efficientamento del servizio da parte del CEM.

 
Il Sindaco puntualizza che il CEM non puo’ essere considerato una controparte perché espressione
dei Comuni. Illustra una piccola parte dei risultati ottenuti e con l’ausilio di un prospetto elaborato dal
CENSIS  dimostra l’economicità della gestione.
Il risultato del CEM è il frutto di una politica ventennale che ha visto i Sindaci presenti.
L’introduzione del controllo analogo, in modo strutturato, consente di programmare le strategie e
monitorare costantemente i risultati.
Il Consigliere Brioschi Roberta sottolinea che l’introduzione del nuovo sistema è finalizzato a fare il
punto della raccolta differenziata ed orientare ad una selezione piu’ capillare che solo in futuro si
puo’ tradurre anche in minor costo del servizio.
Il Consigliere Monti Giorgio evidenzia che rispetto ai risultati raggiunti (70% di raccolta differenziata),
i margini di miglioramento non possono essere rilevanti.
Le esperienze fino ad oggi maturate dimostrano che il miglioramento possibile deve ripartire dalla
frazione residua indifferenziata.
Mezzago si è candidato, perciò, ad avviare la sperimentazione da mettere al servizio degli altri
Comuni del CEM e solo a sperimentazione conclusa è possibile fornire risposte anche
relativamente alla riduzione dei costi. In ogni caso si sottolinea il “beneficio” per l’ambiente.
Seguono altre richieste di chiarimenti puntuali al Sindaco, da parte del Consigliere Gaslini, in
relazione a una analisi di dati relativi all’incidenza della TARES; chiarimenti che in alcuni casi non
possono essere forniti nel dettaglio, dato che il documento è stato predisposto per dimostrare che il
nuovo sistema di calcolo elaborato dal legislatore ha spostato parte del “carico” sulle persone
fisiche a svantaggio di nuclei numerosi che abitano in spazi ristretti.
A conclusione il Consigliere Gaslini ritiene che non ci siano spazi di dialogo in Consiglio Comunale
e che la sua esperienza da consigliere sia da ritenere conclusa con effetto immediato. Chiede
esplicitamente che la sua volontà di dimissioni sia riportata a verbale. Viene comunque invitato a
confermare, per iscritto, la sua decisione per cui nel corso della seduta viene prodotto il documento
allegato sub “A” (e protocollato al n° 8012 del giorno 19/11/2013).
Abbandona di seguito la seduta per cui rispetto al punto all’Ordine del Giorno risulta assente.     
 
Di seguito
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Premesso che il Comune di Mezzago è azionista di CEM Ambiente S.p.a., società a totale capitale
pubblico partecipata da 49 Comuni e dalle Province di Milano e di Monza e Brianza, con una
partecipazione azionaria di nr. 152.387 azioni del valore nominale di 1€ ciascuna, corrispondenti al
1,064 % del capitale sociale;
 
Considerato che CEM Ambiente S.p.A., società operante nell’ambito del servizio pubblico locale
relativo all’igiene urbana, risulta affidataria in forma diretta, secondo la formula dell’in house
providing della complessiva gestione dei servizi di igiene urbana per conto del Comune di Mezzago
come di tutti gli altri Comuni soci, sulla base di specifici accordi convenzionali adottati in attuazione
del pronunciamento dei singoli Comuni affidanti (nello specifico, della delibera di G.C.  n. 69 del
11/07/2007) e secondo la medesima formula organizzativa e gestionale;
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Preso atto degli importanti risultati raggiunti dal Comune in materia di raccolta differenziata,
essendosi nel corso degli ultimi anni raggiunte percentuali di differenziazione del rifiuto pari al 68%
dei rifiuti raccolti, superandosi in maniera significativa già da diversi anni gli obiettivi posti dalla
normativa di settore e, segnatamente dall’art. 205 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, ovvero il
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 31/12/2012;
 
Atteso che tra gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione comunale in tema di servizi di igiene
urbana, come indicati nella relazione al piano finanziario previsto dall’art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999, n°
158, vi sono:

il contenimento della quantità di rifiuti urbani prodotti, soprattutto dei rifiuti solidi urbani
indifferenziati;
il mantenimento ed il progressivo incremento delle quantità di rifiuti raccolti in modo
differenziato mediante la differenziazione all’origine dei materiali riutilizzabili o riciclabili;
il progressivo miglioramento della qualità del materiale conferito agli impianti;
il contenimento dei costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani, in particolare modo dei
costi di smaltimento dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato;

 
Atteso, altresì:

·       che tali risultati sono legati principalmente alla raccolta separata della “frazione
umida” dalla “frazione secca” dei RSU indifferenziati non ingombranti e dalla notevole
diversificazione delle frazioni raccolte in modo differenziato sul territorio e in piattaforma
ecologica;
·       che per incentivare la massimizzazione dei risultati in parola, sono costantemente
svolte campagne informative e di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla
progressiva riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati, anche attraverso la
corretta ed attenta differenziazione dei rifiuti a monte della raccolta;

 
Preso atto che in tale contesto e nell’ottica del perseguimento di tali obiettivi, CEM Ambiente S.p.A.
ha proposto l’attivazione del progetto sperimentale “Ecuo Sacco”, finalizzato a:

incrementare per quanto possibile la (già altissima) percentuale di materiali recuperabili che
possono essere differenziati all’origine e destinati alle diverse filiere CONAI (carta, vetro,
plastiche, etc.) o che comunque possono essere avviati a recupero presso gli impianti
convenzionati con il CEM (es. umido);
ridurre conseguentemente la quantità di rifiuto secco indifferenziato avviato a termovalorizza-
zione, in considerazione del fatto che all’interno della frazione secca residua possa essere
ulteriormente valorizzata, stimolando e sostenendo gli utenti del servizio ad un’ancora più
attenta differenziazione all’origine del rifiuto prodotto (anche mediante incentivi o disincentivi
economici), una ulteriore percentuale di materiale recuperabile da differenziare;
ottenere nel contempo un contenimento dei costi di smaltimento ed un aumento dei ricavi da
cessione delle frazioni recuperabili;
porre le basi per la futura introduzione di un sistema tariffario annoverabile tra i sistemi a
tariffa “puntuale”, caratterizzato da una misurazione della quantità di rifiuto prodotte dalle
diverse utenze - e segnatamente della frazione secca residuale - attraverso l’impiego del cd.
sacco prepagato;

 
Preso atto, altresì, che la sperimentazione in esame segue ad un’attenta e puntuale attività di
monitoraggio a campione effettuata sul territorio per determinare le quantità di rifiuto prodotte dalle
utenze domestiche (suddivise per dimensione del nucleo familiare) e non domestiche (suddivise per
categoria di appartenenza rispetto all’all. 1 del DPR 158/99 e per estensione superficiale) e che in
quest’ottica tutti i dati e le informazioni raccolte durante la sperimentazione saranno utilizzati ai fini
statistici di rilevazione della produzione di rifiuto;
 
Atteso che la sperimentazione in esame, riferita al momento al solo anno 2014, si sviluppa sulla
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base degli elementi caratterizzanti risultanti dall’allegato 1 in cui sono puntualmente descritti gli
obiettivi del progetto, il contesto e le modalità operative che saranno adottate per realizzare la
sperimentazione, le modifiche organizzative da apportare all’organizzazione dei servizi ed alle
modalità di determinazione e di ripartizione dei costi, gli importi da porre a carico delle utenze quale
remunerazione della quota di servizio correlata all’acquisto delle dotazioni integrative di sacchi,
nonché più in generale gli effetti attesi sul piano finanziario 2014;
 
Atteso, altresì, che la sperimentazione produrrà i propri effetti – ancorché in via provvisoria -
sull’organizzazione dei servizi e sulle modalità di determinazione e di ripartizione dei corrispondenti
costi tra le utenze e, conseguentemente, sui corrispondenti regolamenti comunali (regolamento dei
servizi di igiene urbana e regolamento TARES, che saranno conseguentemente
integrati/modificati/sospesi in via transitoria nei termini risultanti dal documento di progetto allegato
sub B;
 
Considerato che la sperimentazione in parola determinerà alcuni effetti economici sul Piano
Finanziario che sarà predisposto con l’ausilio e l’assistenza di CEM Ambiente, incidendo sia sui
costi e ricavi previsti per l’anno sia sulle concrete modalità di ripartizione degli stessi a carico delle
singole utenze ed originando, nel complesso, una seppur contenuta riduzione dei costi del servizio
da ripartire a carico della collettività, il tutto come prospettato nell’allegato documento di progetto
allegato 1 e come sarà meglio precisato in sede di presentazione ed approvazione del Piano
Finanziario e delle tariffe del servizio per l’anno 2014;
 
Considerato, infine, che per sostenere la positiva riuscita della sperimentazione CEM Ambiente
S.p.A. fornirà gratuitamente, oltre alle necessarie risorse tecnico-amministrative ed organizzative
occorrenti per coordinare e realizzare la sperimentazione, alcune dotazioni materiali necessarie per
l’effettuazione della sperimentazione, quali i sacchi per la raccolta della frazione indifferenziata, il
software per la gestione della distribuzione degli stessi, il supporto alla campagna informativa,
determinando – per tutta la durata della sperimentazione una significativa riduzione degli oneri
economici a carico del Comune;
 
Tutto ciò premesso,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Valutate positivamente, per le ragioni prospettate in premessa, le finalità del progetto e l’opportunità
di dare seguito alla sperimentazione dello stesso per l’anno 2014;
 
Ritenuto, di dover formalizzare nel presente atto le linee guida e gli elementi essenziali della
sperimentazione che determineranno, nei termini illustrati il premessa, alcune limitate modifiche
all’attuale sistema di raccolta dei rifiuti, di formulazione del piano finanziario e di modalità di calcolo
delle tariffe e di conseguente riparto dei costi del servizio tra le utenze;
 
Visto l’art. 9 dello Statuto comunale;
 
Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di attribuzioni e competenze del Consiglio
comunale;
 
Acquisito ulla proposta di deliberazione il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizio e
Assetto del Territorio in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla presente deliberazione ai sensi
e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato quali parte
integrante e sostanziale del presente atto;
 
Con voti: favorevoli n. 11 espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti
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D E L I B E R A
 
1.  Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate, con riferimento in particolare agli obiettivi di incremento della percentuale di raccolta
differenziata, di recupero e valorizzazione dei materiali differenziati all’origine e di riduzione della
quantità di rifiuto secco indifferenziato avviato a termovalorizzazione, il progetto “Ecuo Sacco” di
sperimentazione dell’impiego del cd. sacco prepagato nei termini risultanti dalla società controllata
CEM Ambiente S.p.A., cui è affidata la gestione dei servizi di igiene urbana per conto del Comune.
 
2.  Di approvare, conseguentemente, le linee guida e gli elementi essenziali della sperimentazione
come puntualmente descritti in premessa e nel documento allegato sub __, dando espressamente
atto delle modifiche ed integrazioni che saranno transitoriamente originate – in corso e per la durata
della sperimentazione - all’attuale sistema di raccolta dei rifiuti, di formulazione del piano finanziario,
di modalità di calcolo delle tariffe e di conseguente riparto dei costi del servizio tra le utenze,
 
3.  Di dare atto che la relazione al piano finanziario, necessario e propedeutico all’approvazione
delle tariffe Tares per l’anno 2014, recepirà e descriverà nel dettaglio la nuova configurazione del
servizio.
 
4.  di dare altresì atto che, in sede di definizione dello scenario tariffario per l’anno 2014, posto
l’obbligo di copertura integrale del costo del servizio determinato dal piano finanziario, la previsione
del gettito derivante dalla vendita del c.d. ecuo sacco eccedente la dotazione iniziale verrà posta a
riduzione della previsione di entrata da ripartire con il metodo di calcolo scelto per la costruzione
della Tares.
 
5.  Di stabilire che le gli importi da porre a carico delle utenze quale remunerazione della quota di
servizio correlata all’acquisto delle dotazioni integrative di sacchi, nell’ambito delle finalità di cui al
precedente punto 4, rimangono stabiliti come di seguito:
-      rotolo da n. 13 sacchi da 60 lt:      € 15,00 iva inclusa cadaun rotolo
-      rotolo da n. 13 sacchi da 110 lt:    € 30,00 iva inclusa cadaun rotolo
 
6.   di trasmettere la presente deliberazione a CEM Ambiente S.p.A.
 
7.  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 –
comma 4 – del D. Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza 

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: APPROVAZIONE DEL PROGETTO “ECUO SACCO” PER LA
SPERIMENTAZIONE DELL’IMPIEGO DEL SACCO PREPAGATO COME STRUMENTO
PER INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E REALIZZARE UN
APPROCCIO TARIFFARIO PIÙ EQUO. PROVVEDIMENTI PER LA CONCRETA
REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del TECNICO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Mezzago, lì 08-11-2013
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VARISCO ANTONIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 32 del 18 Novembre 2013
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to ANTONIO COLOMBO F.to NICOLINA BASTA

 

 
 
N. 32 Reg. Atti Pubblicati
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
.................................. al ..................................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to dott. NICOLINA BASTA
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta
esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data
...............................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to dott. NICOLINA BASTA
 
 
Copia conforme all’originale per estratto, ad uso amministrativo
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