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Prot. n. 9105 del 27.11.2015 

 

Risposta all’interrogazione prot.  7783  del 16 ottobre 2015 presentata dal Consigliere Comunale Michele 

Ruggiero ad oggetto “Gara di appalto per l’affidamento e la gestione dei rifiuti solidi urbani” 

In premessa viene evidenziata correttamente l’assenza di mancanze da parte del sindaco nel tenere 

informato il consiglio ma, subito dopo, si esprimono valutazioni complessive su una eventuale mancanza di 

disponibilità al confronto e al dialogo da parte del sindaco stesso. Tali valutazioni, smentite dai fatti 

(ancorché vere, si riferirebbero al solo caso in questione) , vengono respinte decisamente in quanto non 

sono state “celate” informazioni. I tempi brevi intercorsi tra fatti, articoli di giornale, interrogazione lo 

dimostrano. 

Premesso ciò, si conferma che, nella sostanza, quanto riferito dalla stampa locale risponderebbe alla realtà 

delle cose anche se la stampa locale, per varie motivazioni e forse senza intenzione, a volte presenta fatti e 

commenti con distorsioni. 

Nei fatti, giunti alla individuazione degli assegnatari della gara in oggetto, una ditta candidata, esclusa dalla 

gara stessa perché colpita da una interdittiva antimafia, interdittiva revocata dopo la chiusura della gara,  

ha presentato ricorso al tribunale amministrativo e ottenuto la sospensione del procedimento sino alla 

emissione del giudizio da parte del tribunale stesso. 

Di concerto con le Amministrazioni di Arcisate, Induno Olona e Porto Ceresio abbiamo opposto resistenza a 

tali azioni attraverso un incarico ad un avvocato e presentato ricorso al Consiglio di Stato verso la 

sospensione proposta dal tribunale amministrativo.  

In attesa di tali decisioni si è previsto di prorogare i contratti in essere al fine di garantire in tutti i comuni il 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti alle condizioni attuali sotto condizione di sospensione della 

proroga in caso di pronunciamento del Consiglio di Stato e/o del Tribunale. Pertanto il servizio sarà svolto, 

sino a nuovo ordine, alle stesse condizioni attuali e le ditte coinvolte nel servizio hanno preannunciato il 

loro accordo. 

Allo stato attuale ci risulta che il Consiglio di Stato avrebbe annullato la sospensione decisa dal tribunale 

amministrativo; nel caso nei prossimi giorni, di concerto con le altre amministrazioni coinvolte, sarà decisa 

la procedura da adottare e non è escluso l’avvio del nuovo contratto nei tempi previsti. In caso di chiarezza 

e certezza delle procedure, sarà nostra cura tenere informati i Consiglieri. 

Il Sindaco 

Giovanni Resteghini 


