
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 21/05/2012 CC N. 21 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SCHEMA DI  DELIBERA QUADRO RELATIVA ALLA VERIFICA DELLA
REALIZZABILITA' DI UNA GESTIONE CONCORRENZIALE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AI SENSI DELL'ART.4 COMMI
DA 1 A 4 DEL DL138/2011 CONVERTIO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
148/2011 E SS.MM.II

L’anno duemiladodici addì ventuno del mese di maggio alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti,

consegnati  nei termini e nei modi prescritti  dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal

Sig. Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GASPARINI DANIELA x BERLINO GIUSEPPE P.D.L. x

GASPARINI ALESSANDRO P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO P.D.L. x

RONCHI ANDREA P.D. x CESARANO CIRO P.D.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D. x DI LAURO ANGELO P.D.L. x

CATANIA ANDREA P.D. x MALAVOLTA RICCARDO P.D.L. x

SACCO GIUSEPPE P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L.  

GRAZZI FRANCESCO P.D. x ACQUATI PIERGIORGIO P.D.L. x

RUFFA IVANO P.D. x GANDINI STEFANO P.D.L. x

RUSSOMANDO DAMIANO P.D. x GITTANI ALESSANDRO LEGA N. x

SEGGIO GIUSEPPE P.D. x FUMAGALLI CRISTIANO LEGA N. x

MARTINO RAFFAELE P.D. x CATTANEO PAOLO I.D.V. x

GATTO GERARDO P.D. x LOSTAGLIO FRANCESCO I.D.V. x

MUSCIO NICOLA P.D. x TEDIOSI ALDO R.C. x

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D. x MENEGARDO MATTIA SIN. e LIBERTA` x

STRANI NATALIA P.D. x ZONCA ENRICO CITT. INS.-M.P.A. x

MARTINO MARCO P.D.L. x

Componenti presenti n. 30.
Il  Presidente, constatato che il  numero dei componenti  del Consiglio Comunale intervenuti  è

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: SCHEMA DI  DELIBERA QUADRO RELATIVA ALLA VERIFICA DELLA REALIZZABILITA'
DI UNA GESTIONE CONCORRENZIALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI AI SENSI DELL'ART.4 COMMI DA 1 A 4 DEL DL138/2011
CONVERTIO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 148/2011 E SS.MM.II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

•        che l’art. 4 del DL 138/2011, convertito nella Legge 148/2011, come modificato dall’art. 9

della Legge 183/2011, nonché dall’art. 25 del d.l. n. 1/2012, conv. dalla legge n. 27/2012, prevede

che: “1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera

prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi

pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le

attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio

e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una

analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio

rispondente ai bisogni della comunità. 2. All'esito della verifica, di cui al comma 1, l'ente adotta una

delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla

liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal

mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano

l’opportunità di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici

locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. 3. Per

gli enti territoriali con popolazione  superiore  a  10.000 abitanti, la delibera di cui al comma

precedente è adottata  previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della  concorrenza  e  del

mercato,  che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni,   sulla   base dell'istruttoria svolta dall' ente di

governo  locale  dell'ambito  o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di

ragioni  idonee  e  sufficienti  all'attribuzione  di  diritti  di esclusiva e alla correttezza  della  scelta 

eventuale  di  procedere all'affidamento simultaneo con gara  di  una  pluralità  di  servizi pubblici

locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul  sito internet, ove presente, e con ulteriori

modalità idonee”

•        che l’art. 9 della legge n. 183/2011, legge di stabilità per il 2012, ha inserito il comma 33-bis

all’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, nel quale è previsto che con decreto del Ministro per i rapporti con

le regioni e per la coesione territoriale,  adottato entro il 31 marzo 2012 (termine prorogato dall’art.

25 del d.l. n. 1/2012),  sono definiti anche i criteri per la verifica circa la gestione concorrenziale dei

servizi e per l’adozione della delibera quadro da parte dei Comuni;



•        che al momento dell’adozione della presente delibera è stato pubblicato soltanto lo schema

del Regolamento di attuazione dell’art. 4 comma 33-ter, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (d’ora

innanzi denominato “Schema di Regolamento”), su cui è basata la presente Deliberazione, la quale

è quinsi suscettibile di successiva integrazione nell’ipotesi in cui lo schema di regolamento venisse

modificato;

•        che l’art. 5 del citato schema di Regolamento disciplina la procedura di adozione e i contenuti

della delibera quadro di cui al comma 2 dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011, la quale deve essere adottata

sulla base della verifica di mercato condotta secondo quanto disposto dall’art. 2 del medesimo

schema di Regolamento e, con riguardo al settore dei rifiuti, anche in osservanza dell’art. 4 del

ripetuto schema di Regolamento;

•        c/e il Comune di Cinisello Balsamo ha affidato con deliberazioni di  C.C. n. 89/2004,

/n.493/2005 e 24/2009 il servizio di gestione dei rifiuti alla società Nord Ambiente Milano  S.p.A.,

dallo stesso totalitariamente partecipata e che la concessione del servizio ed il relativo contratto di

servizio sono scaduti il 31 dicembre 2011, salvo la proroga del contratto di servizio disposta con

determina dirigenziale n. 1732 del 22 dicembre 2011 diretta ad assicurare la continuità del pubblico

servizio fino all’espletamento degli adempimenti necessari per garantire alla comunità locale il

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in conformità all’ordinamento vigente;

ritenuto opportuno dare conto della verifica circa la realizzabilità di una gestione concorrenziale

del servizio di gestione dei rifiuti, oppure la necessità, in relazione al medesimo servizio,

dell’attribuzione di diritti di esclusiva, conformemente a quanto disposto dall’art. 4, commi da 1 a 4,

del d.l. n. 138/2011, conv. dalla l. n. 148/2011, nonché conformemente al citato schema di

Regolamento. e nonostante la qualificazione della tariffa a copertura del servizio di gestione dei

rifiuti come tributo (salvo che per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale

della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico), operata dall’art. 14 della legge n. 214 del

2011, comporti che il servizio di gestione dei rifiuti assuma caratteri propri di un servizio

strumentale, anziché di un servizio pubblico locale di rilevanza economica;

preso atto della relazione istruttoria recante gli esiti della verifica di mercato circa la realizzabilità

di una gestione concorrenziale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell’art.

4, commi da 1 a 4 del d.l. n. 138/2011 e in conformità agli artt. 2 e 4 dello schema di Regolamento,

allegata al presente schema di delibera, ove viene rilevato che:

•        le operazioni di spazzamento, raccolta, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani e

assimilati “sono caratterizzate da condizioni tecniche di monopolio naturale” non contendibile e da

esternalità in quanto, come ampiamente riconosciuto dalla letteratura in materia:

-         si è in presenza di funzioni di costo subadditive, poiché i costi sostenuti da una

sola impresa nel produrre l'intera quantità domandata sono inferiori a quelli che



sosterebbero due o più imprese contemporaneamente presenti sul mercato, a causa delle

infrastrutture necessarie a produrre tale servizio e delle modalità con le quali lo stesso

deve essere erogato (nel caso di due o più operatori in concorrenza occorrerebbe

moltiplicare gli impianti e i giri di raccolta, con corrispondente moltiplicazione dei costi

e di effetti ambientali negativi);

-         il servizio di gestione dei rifiuti è caratterizzato da esternalità di consumo e di

impianti, poiché il correlativo utilizzo da parte dei singoli individui incide sul benessere

dell’intera collettività; inoltre il servizio persegue finalità di tutela della salute e

dell'igiene

pubblica che impongono un costante presidio del regolare comportamento di

utenti e gestori;

•        Con specifico riguardo allo spazzamento e alla pulizia delle aree pubbliche, si tratta di una

prestazione in alcun modo divisibile, in quanto integrante il servizio d’igiene urbana per effetto di

quanto previsto dall’art. 14, d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011. In ogni caso è evidente

che, trattandosi di un servizio che è svolto in favore dell’intero territorio comunale e non di singoli

utenti o categorie di utenti, al più può essere affidato alla gestione di imprese mediante procedure di

evidenza pubblica, in applicazione dei principi della concorrenza per il mercato, ma non costituisce

in alcun modo un’attività che può essere liberalizzata e affidata a un regime di concorrenza nel

mercato;

•        Allo stato, anche la liberalizzazione delle fasi di raccolta, trasporto e conferimento presenta

difficoltà tecnicamente e organizzativamente  insuperabili:

a)      nella regolazione economica delle prestazioni, posto che le stesse dovrebbero

intercorrere tra il Comune e una molteplicità di operatori in forza della riserva al

comune  dell’accertamento e della riscossione del tributo destinato a finanziare il

servizio. Anche ipotizzando un sistema di accreditamento delle imprese, la certificazione

o la verifica delle prestazioni rese a migliaia di utenze (verifiche sulla base delle quali

dovrebbero essere liquidati i corrispettivi alle imprese) richiederebbero la

predisposizione di sistemi tecnologici sicuramente oggi non disponibili sul mercato, dal

momento che le modalità di controllo  e misurazione delle quantità di rifiuti prodotti e

conferiti dalle singole utenze domestiche ed assimilate  è stata oggi sperimentata in

piccole comunità  nelle quali i comportamenti individuali sono sottoposti a un forte

controllo sociale;

b)      l'organizzazione di un altrettanto complesso e costoso sistema di riversamento

della quota relativa alla pulizia alle aree pubbliche che dovrebbe essere dal comune 

affidata separatamente e finanziata con  parte del “riscosso” dalle singole imprese.



Ciascuna impresa dovrebbe esser tenuta a riscuotere  l’imposta di cui all’art. 14, comma

13, d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011 e a riversarla al comune innescando

un ulteriore complesso sistema di rapporti incompatibili con un quadro di riferimento

che non trovi fonte in un rapporto contrattuale strutturato con un numero limitato di

soggetti. Tale considerazione  del resto pare condivisa dal legislatore che all’art. 14,

comma 31, del d.l. n. 201/2011 prefigura il modello di tutela della concorrenza “per il

mercato” anche nel caso in cui siano istituiti sistemi puntuali di misurazione del

conferimento dei rifiuti, laddove fa riferimento, al “singolare”, al “soggetto affidatario

del servizio”, con la conseguenza che, anche nello scenario che in astratto potrebbe

prestarsi  alla completa liberalizzazione, il legislatore presuppone la necessità di un atto

di affidamento  del servizio;

c)      la difficoltà di immaginare la fattibilità di un sistema concorrenziale regolato e

sorvegliato dall’ente locale è comprovata anche dal mantenimento dell’impianto

normativo scaturente dagli artt. 201 e 202 del d.lgs. n. 152/2006. Tutto il sistema di

gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, conferimento, commercializzazione e, ove

previsto, anche lo smaltimento) è costruito a partire da un rapporto contrattualmente

regolato tra ente locale e gestore del servizio. Giova ribadire che il sistema suddetto non

risulta per nulla scalfito dalle modifiche apportate all’art. 201 citato dall’art. 25, d.l. n.

1/2012. In tale quadro, la modifica dell’art. 14, comma 1, del dl. n. 201/2011 disposta

dall’art. 25, comma 3, del dl. n. 1/2012 (sostituendo la previsione della privativa con il

richiamo all’art. 4 del dl. n. 138/2011) sembra più orientata a imporre un metodo che nel

futuro potrebbe condurre a rilevare la sussistenza di soluzioni tecniche  e organizzative 

(oggi non disponibili) che permettono di prevedere il “successo del mercato”

•        con riguardo alla gestione degli impianti, occorre distinguere quelli comunali (o, attualmente,

conferiti nella società in house cui è affidata la gestione del servizio) e gli impianti di altri soggetti

pubblici o privati. Con riguardo agli impianti comunali (piattaforme ecologiche), risponde ad un

interesse pubblico specifico e irrinunciabile del Comune di continuare ad avere la proprietà e il

controllo diretto sulla gestione degli stessi, per la migliore tutela dell’igiene pubblica e al fine di

rendere possibile il perseguimento del costante aumento della quota di rifiuti differenziata. Sotto

tale profilo la proprietà e il controllo diretto degli impianti completa le operazioni di raccolta e di

raccolta differenziata. Conseguentemente, la gestione di detti impianti non può avvenire secondo i

criteri della concorrenza nel mercato (che implicherebbe la vendita degli impianti da parte del

Comune), ma al più secondo i criteri della concorrenza per il mercato, quindi in regime di privativa.

Invece, relativamente alla gestione degli impianti di altri soggetti pubblici o di soggetti privati

(termovalorizzatori, o altro), naturalmente il Comune di Cinisello Balsamo non ha titolo per



imporre alcuna privativa;

•        con riguardo alle attività di smaltimento e recupero, le stesse possono essere svolte in regime

di libera concorrenza, senza che ne sia disposta la privativa. Peraltro la commercializzazione,

l’avvio allo smaltimento e al riciclo dei rifiuti raccolti costituiscono attività che possono essere

effettuate esclusivamente da chi ha la disponibilità dei rifiuti raccolti. Conseguentemente, se la

disponibilità dei rifiuti raccolti è del Comune, la commercializzazione e l’avvio allo smaltimento o

al recupero dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, diretta a

disciplinare i contratti delle amministrazioni pubbliche;

preso altresì atto della citata e allegata relazione istruttoria, che, relativamente alla gestione del

servizio fino ad ora effettuata dalla società in house “Nord Milano Ambiente”, evidenzia i positivi

risultati raggiunti anche in rapporto a realtà geografiche analoghe a quella di Cinisello Balsamo;

ritenuto pertanto:

•        che le attività di spazzamento e pulizia di strade e parchi, la raccolta, la raccolta differenziata,

il trasporto e il trattamento negli impianti comunali dei rifiuti urbani e assimilati costituiscono

attività per le quali deve essere disposto il diritto di esclusiva e che non possono, per le ragioni

innanzi evidenziate, essere liberalizzate secondo un regime di concorrenza nel mercato;

•        che tali attività sono state svolte fino ad oggi con positivi risultati anche in rapporto a realtà

geografiche analoghe a quella di Cinisello Balsamo;

•        che la conferma di tale modello gestionale deve però essere confrontata con le

modifiche normative nel frattempo intervenute, in particolare per effetto dell’art. 4 del d.l. n.

138/2011 e s.m.i., secondo il quale i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono

essere affidati direttamente secondo il modello dell’housing providing soltanto se il valore

annuo del servizio non sia superiore a € 200.000,00, diversamente occorrendo la messa a

gara dell’affidamento del servizio o l’affidamento diretto a società mista, la cui componente

privata abbia partecipazioni non inferiore al 40% del capitale sociale e sia scelta mediante

gara attestante anche la correlativa capacità operativa;

•        che alla luce della nuova disciplina sui modelli gestionali dei servizi pubblici locali di

rilevanza economica, ma volendo nel contempo salvaguardare i risultati positivi conseguiti

dalla gestione in house del servizio, la soluzione più congrua risulta quella della cessione del

40% delle partecipazioni nella società in house che attualmente gestisce il servizio a soci

privati che ne completino le capacità operative in vista di un ulteriore miglioramento dei

risultati sia sotto il profilo della qualità dei servizi resi, sia sotto il profilo del contenimento

dei costi;

•        che il diritto di esclusiva non può invece essere disposto con riguardo alle attività di

gestione degli impianti di trattamento che non sono comunali, di smaltimento e di recupero,



in quanto attività che ben possono essere effettuate in regime di libera concorrenza nel

mercato, nonché in relazione ai seguenti servizi compresi nelle operazioni di cui all’art. 4

dello schema di Regolamento:

a)      Interventi di rimozione materiale all’interno di strutture pubbliche e private e

conseguente trasporto nei punti di conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;

b)      Deaffissione manifesti e smaltimento;

c)      Servizio completo di facchinaggio compreso il trasporto per il conferimento in

discarica o in piattaforme di stoccaggio;

d)      Pulizia piazzali e parcheggi privati compreso il trasporto per il conferimento in

discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni prevedano tali obblighi a carico

dei privati);

e)      Diserbo compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di

stoccaggio;

f)        Pulizia e spazzamento vie private compreso il trasporto per il conferimento in

discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni prevedano tali obblighi a carico

dei privati);

g)      Sgombero cantine e solai compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in

piattaforme di stoccaggio;

h)      Raccolta e distruzione documenti compreso il trasporto per il conferimento in

discarica o in piattaforme di stoccaggio;

i)        Noleggio container e compattatori stazionari (previa definizione delle specifiche di

compatibilità con i mezzi utilizzati per la raccolta)

j)        Servizio di trasporto e smaltimento a favore di utenze non domestiche e non

assimilate

k)      Vendita cassonetti (previa definizione delle specifiche di compatibilità con i mezzi

utilizzati per la raccolta pubblica)

l)        Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate (cioè

eccedenti le prestazioni base) per tutte le tipologie previste nella raccolta, limitatamente alla

raccolta di rifiuti riciclabili e recuperabili, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti

da apposita regolamentazione comunale, estesa anche alle misure di contenimento del

rumore e di non interferenza con la viabilità e i sistemi di trasporto pubblico;

m)    Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate  per il recupero

degli oli esausti, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti da apposita

regolamentazione comunale, estesa anche alle misure di contenimento del rumore e di non

interferenza con la viabilità e i sistemi di trasporto pubblico;



n)      Bonifiche e ripristini ambientali

o)      Raccolta di indumenti usati, con le modalità e nelle postazioni autorizzate dal comune

secondo specifica disciplina che assicuri il decoro urbano, la non interferenza con la viabilità

e i trasporti, l’igiene e la pulizia dei punti di raccolta

•        che peraltro il Comune e la società mista cui sarà affidata la gestione dei servizi in regime di

privativa non potranno procedere alle attività di commercializzazione e di avvio dei rifiuti allo

smaltimento e al recupero se non nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del

contraente da parte delle amministrazioni pubbliche. 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e

che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49 – comma

1 – del d.lgs. 267/2000;

dato atto altresì che l’art. 4, commi 3 e 4 del D.L. n. 138/2011, conv. dalla l. n. 148/2011, come

sostituiti dall’art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, hanno stabilito che la verifica di cui al comma 1 del

medesimo art. 4 e lo schema della delibera quadro di cui al comma 2 del ripetuto art. 4 siano

trasmessi per il parere obbligatorio preventivo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

visti:

•        l’ art. 42 del d. lgs. 267/2000;

•        la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

•        il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta medesima, ai sensi dell’art.

49 del Decreto Legislativo 267/2000;

 

con voti;

favorevoli

contrari

astenuti

 

DELIBERA

 

1. di prendere atto che per le operazioni di spazzamento e pulizia delle strade e dei parchi pubblici,

di raccolta, raccolta differenziata, trasporto e gestione degli impianti comunali di trattamento dei

rifiuti urbani e assimilati non è convenientemente realizzabile una gestione concorrenziale nel

mercato;

2. di stabilire che per tali operazioni si debba procedere all’affidamento dei diritti di gestione in

esclusiva con le modalità previste dalla normativa vigente;

3.di stabilire che i diritti di gestione in esclusiva non si estendono alle attività di recupero e



smaltimento dei rifiuti;

4. di stabilire altresì che i diritti di gestione in esclusiva non si estendono ai seguenti servizi

compresi nelle operazioni di cui all’art. 4 dello schema di Regolamento:

a)      Interventi di rimozione materiale all’interno di strutture pubbliche e private e

conseguente trasporto nei punti di conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio;

b)      Deaffissione manifesti e smaltimento;

c)      Servizio completo di facchinaggio compreso il trasporto per il conferimento in

discarica o in piattaforme di stoccaggio;

d)      Pulizia piazzali e parcheggi privati compreso il trasporto per il conferimento in

discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni prevedano tali obblighi a carico

dei privati);

e)      Diserbo compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di

stoccaggio;

f)        Pulizia e spazzamento vie private compreso il trasporto per il conferimento in

discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni prevedano tali obblighi a carico

dei privati);

g)      Sgombero cantine e solai compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in

piattaforme di stoccaggio;

h)      Raccolta e distruzione documenti compreso il trasporto per il conferimento in

discarica o in piattaforme di stoccaggio;

i)        Noleggio container e compattatori stazionari (previa definizione delle specifiche di

compatibilità con i mezzi utilizzati per la raccolta)

j)        Servizio di trasporto e smaltimento a favore di utenze non domestiche e non

assimilate

k)      Vendita cassonetti (previa definizione delle specifiche di compatibilità con i mezzi

utilizzati per la raccolta pubblica)

l)        Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate (cioè

eccedenti le prestazioni base) per tutte le tipologie previste nella raccolta, limitatamente alla

raccolta di rifiuti riciclabili e recuperabili, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti

da apposita regolamentazione comunale, estesa anche alle misure di contenimento del

rumore e di non interferenza con la viabilità e i sistemi di trasporto pubblico;

m)    Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate  per il recupero

degli oli esausti, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti da apposita

regolamentazione comunale, estesa anche alle misure di contenimento del rumore e di non

interferenza con la viabilità e i sistemi di trasporto pubblico;



n)      Bonifiche e ripristini ambientali

o)      Raccolta di indumenti usati, con le modalità e nelle postazioni autorizzate dal comune

secondo specifica disciplina che assicuri il decoro urbano, la non interferenza con la viabilità

e i trasporti, l’igiene e la pulizia dei punti di raccolta.

5. di prendere atto che per le attività di commercializzazione e di avvio al recupero e allo

smaltimento dei rifiuti debba essere osservata la disciplina vigente in materia di scelta del

contraente da parte delle amministrazioni pubbliche;

6. di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato,

come previsto dal c. 3 dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011;

7. di prorogare l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti alla società Nord Ambiente Milano

S.p.A. fino all’affidamento del medesimo servizio che sarà effettuato in attuazione dell’art. 4 del d.l.

n. 138/2011.

 

Successivamente, con voti

 

favorevoli

contrari

astenuti

DELIBERA

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

 

 



VERIFICA DI MERCATO  (artt. 2 e 4 dello schema di Regolamento)

Ai sensi degli artt. 2 e 4 dello schema di Regolamento, da adottarsi con Decreto del Ministro

per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, e con il Ministero dell’Interno, di attuazione dell’art. 4 comma 33ter del D.L 13

agosto 2011 n. 138.

 

Introduzione

L’art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, come modificato dall’art. 9 della

legge n. 183/2011, nonché dall’art. 25 del d.l. n. 1/2012, conv. dalla legge n. 27/2012,  prevede che: 

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera

prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio

pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici

locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività

economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e

limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una

analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio

rispondente ai bisogni della comunità. 

2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria

compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i

benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

Con la stessa delibera gli enti locali valutano l’opportunità di procedere all’affidamento simultaneo

con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale

scelta sia economicamente vantaggiosa. 3. Per gli enti territoriali con popolazione  superiore  a 

10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente è adottata  previo parere obbligatorio

dell'Autorità garante della  concorrenza  e  del mercato,  che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni,  

sulla   base dell'istruttoria svolta dall' ente di governo  locale  dell'ambito  o del bacino o in sua

assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni  idonee  e  sufficienti  all'attribuzione  di 

diritti  di esclusiva e alla correttezza  della  scelta  eventuale  di  procedere all'affidamento

simultaneo con gara  di  una  pluralità  di  servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi

pubblici sul  sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee.

Al momento della redazione della presente razione istruttoria è stato pubblicato soltanto lo schema

del Regolamento di attuazione dell’art. 4 del D.L. 138/2011 (d’ora innanzi denominato

“Regolamento”) sulle cui disposizioni si basa la presente relazione, la quale è suscettibile quindi di

integrazioni nell’ipotesi in cui lo schema di Regolamento subisse modificazioni.

Gli artt. 2 e 4 del Regolamento, proposto in attuazione dell’art. 4, c. 33-ter del d.l. n. 138/2011 e



s.m.i., hanno determinato i contenuti della relazione istruttoria che integra la “verifica di mercato”

in ordine alla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza

economica, ai sensi dell’art. 4, commi da 1 a 4 del d.l. n. 138/2011 e s.m.i., e, in particolare, del

servizio di gestione dei rifiuti. 

Il Comune di Cinisello Balsamo ha affidato con deliberazioni di  C.C. n. 89/2004 e n. 493/2005 il

servizio di gestione dei rifiuti alla società Nord Ambiente Milano S.p.A., dallo stesso

totalitariamente partecipata. Il contratto di servizio tra il Comune e la società è scaduto in data

31.12.2011 e  attualmente è prorogato fino all’espletamento degli adempimenti necessari per

garantire alla comunità locale il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in conformità

all’ordinamento vigente. Risulta pertanto urgente per il Comune di Cinisello Balsamo procedere a

tutti gli adempimenti che consentiranno di affidare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e

assimilati in conformità a quanto è stato disposto dal legislatore statale. In ragione di tali motivi di

urgenza, la presente “verifica di mercato” riguarda esclusivamente il servizio di gestione rifiuti e il

mercato dei rifiuti, in quanto una verifica di mercato estesa a tutti i servizi pubblici locali di

rilevanza economica del Comune di Cinisello Balsamo comporta la necessità di tempi più estesi,

inconciliabili con il regime di proroga mediante il quale è attualmente svolto il servizio di gestione

dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio del medesimo Comune. 



 

1.      Modalità di gestione con cui il servizio di gestione dei rifiuti è attualmente

espletato (art. 2, c. 2, schema di Regolamento)

L’art. 2, c. 2 del citato schema di Regolamento dispone che “La verifica di mercato descriva in via

preliminare le modalità di gestione con cui il servizio pubblico locale viene attualmente espletato,

indicando in particolare le eventuali compensazioni economiche riconosciute ai gestori”. 

1.1 - Gli obiettivi dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione Comunale si é posta sin dagli anni ’90 l’obiettivo di intercettare i rifiuti in

maniera differenziata, attraverso metodi di raccolta domiciliari. I risultati attraverso questo decennio

sono stati molto buoni, con percentuali di raccolta differenziata molto alta (fino al 54% ) e quantità

di rifiuto recuperato di tutto rispetto. 

Gli obiettivi di carattere generale sono:

•        resa del servizio di igiene ambientale con maggiore attenzione alla pulizia e

decoro

•        aumento quantitativo e qualitativo della RD

•        contenimento della tariffa di igiene ambientale

•        mantenimento numerico del personale tecnico, dei mezzi e delle attrezzature,  che

risultano rispondenti al servizio da rendere sul territorio.

•        maggior informazione e sua miglior fruibilità 

 

1.2 - Il modello di gestione del servizio

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Cinisello Balsamo è attualmente gestito

mediante affidamento “in house” a propria azienda, interamente controllata, denominata “Nord

Milano Ambiente Spa”, la quale ha iniziato la gestione a far tempo dal 1° gennaio 2007.

Detta società espleta tutti i servizi di igiene urbana sul territorio comunale, disciplinati dall’apposito

contratto di servizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 27 marzo 2009. 

Il sistema di gestione dei RU prevede, sin dal 1998, la raccolta differenziata di tipo secco-umido e

dal 2001 una “domiciliarizzazione spinta” dei principali circuiti di raccolta dei rifiuti. 

La tabella successiva riassume le modalità di esecuzione dei principali circuiti di raccolta dei rifiuti

aggiornati alla data del 31-12-2011.

 

 

 

Modalità di raccolta Frazione Organico Verde Carta e Vetro Plastica Ingom. RUP Altre RD



residua (umido) cartone
lattine e
poliac.

Cassonetti   1700 l.
(parte)

X         

Piattaforma
Comunale   X X X X X X X

Porta a porta (sacchi) X  X   X    
Porta a porta
(contenitori)

X ? X  X X  X X* X**

Frequenza di raccolta
(gg/settimana)

2 2
Chiamata
domicilio

2 1 2
Chiamata
domicilio   

                                                                     (*) contenitori stradali       (**) utenze richiedenti

 

Le frequenze generali di raccolta vengono evidenziate nell’ultima riga della precedente tabella per

ogni singola frazione. 

Queste frequenze variano per alcune utenze specifiche, in particolare:

•          mense e ristorazione in genere, la frazione organica viene raccolta

quotidianamente e il vetro due volte alla settimana.

•          in due zone del territorio: Zona Crocetta (viale Romagna, via Friuli, via

Sardegna, Don Bosco) e S. Eusebio (via Carroccio, via Giolitti, via A. Da Giussano)

ad alta densità abitativa, la frazione residua viene raccolta quotidianamente.

Il conferimento delle frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme autorizzate

al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti. 

1.3 -  I servizi erogati 

1.3.1 Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche, parchi

Il servizio attualmente è gestito direttamente da Nord Milano Ambiente Spa e avviene con

un sistema misto sia meccanico che manuale. Attualmente il servizio è così articolato:

•      il servizio meccanizzato è bisettimanale sulla quasi totalità delle vie cittadine; 

•      nell’area del centro cittadino e sul percorso della metrotranvia il servizio è

quotidiano con una apposita minispazzatrice;

•      il servizio di spazzamento manuale viene effettuato sul territorio con presenza

giornaliera, attraverso l’istituzione della figura dello spazzino di zona, con compiti di

mantenimento dei livelli di pulizia post meccanizzata. Lo stesso provvede allo

svuotamento dei cestini e al pronto intervento sull'intero quartiere di pertinenza.

•      è inoltre in essere un servizio pulizia parchi/giardini pubblici con svuotamento

dei cestini a frequenza giornaliera. Questo servizio è stato affidato alla Cooperativa

Sociale Vesti Solidale di Cinisello Balsamo, che impegna 6 operatori e 3 porter.



Le aree soggette a spazzamento meccanizzato sono pari a 115 km di strade e 221.000 mq

di superfici a uso pubblico; quelle soggette a pulizia manuale corrispondono a circa 10 km

di strade e oltre 230.000 mq di parchi e giardini. Il dato definitivo per il 2011 vede una

intercettazione di circa 939 tonnellate di sole terre di spazzamento, mentre i rifiuti

provenienti dalla spazzamento manuale e dalla pulizia dei parchi e giardini, vengono

smaltiti con i rifiuti indifferenziati in quanto assimilabili agli urbani. 

 

 

 

 

 

 

1.3.2        Gestione dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

A) Frazione residua

Il servizio di raccolta avviene mediante circuito porta a porta del rifiuto residuo presso le

utenze domestiche e non domestiche, mediante l’utilizzo di sacchi a perdere e presso

alcune utenze con cassonetti da 1.100 a 1.700 litri. Il servizio prevede l’asportazione del

rifiuto 2 volte/settimana in orario compreso tra le ore 6,00-12,15. 

Il rifiuto, nel corso del 2011, è stato avviato a smaltimento presso i seguenti impianti:

•               Consorzio di Servizi per lo Smaltimento dei Rifiuti – Sesto S. Giovanni 

•               Amsa spa - Milano

RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Intercettazione materiale anno Kg/anno ab. Serviti kg/ab/a

Dato reale 2006 16.206.226 73.758 219,72

Dato reale 2007 16.441.434 73.995 222,20

Dato reale 2008 16.704.000 73.683 226,70

Dato reale 2009 15.882.570 73.216 216,93

Dato reale 2010 15.042.120 73.659 204,21

Dato reale a consuntivo 2011 14.138.120 73.800 191.57

 
B)    Ingombranti avviati a selezione e post smaltimento

Il servizio ingombranti viene effettuato a domicilio su chiamata, a cui è addetto un

operatore al numero Verde e prenotazioni dei servizi. Per utenti disagiati è previsto anche il

ritiro all’interno dell’abitazione. E’ inoltre possibile conferire per gli utenti i rifiuti

ingombranti presso la piattaforma di via Petrella all’interno dei container appositamente

predisposti.

 

SPAZZAMENTO STRADE E SCARICHI ABUSIVI

Intercettazione materiale anno Kg/anno ab. Serviti kg/ab/a

Dato reale 2006 1.170.530 73.758 15,87

Dato reale 2007 1.035.940 73.995 14,00

Dato reale 2008 962.280 73.683 13,06

Dato reale 2009 1.036.780 73.216 14,16

Dato reale 2010 1.048.680 73.659 14,24

Dato reale a consuntivo 2011 938.720 73.800 12,72



RIFIUTO INGOMBRANTE

Intercettazione materiale anno Kg/anno ab. Serviti kg/ab/a

Dato reale 2006 3.716.589 73.758 50,39

Dato reale 2007 4.138.900 73.995 55,93

Dato reale 2008 3.140.210 73.683 42,62

Dato reale 2009 2.253.380 73.216 30,78

Dato reale 2010 1.823.080 73.659 24,75

Dato reale a consuntivo 2011 1.025.360 73.800 13.89

 

L’impianto di destinazione prevalente è stato individuato nella Rieco srl – (MI); impianto

di selezione che ha consentito il recupero di ampie percentuali di materiale, riducendo al

minimo gli smaltimenti ricorrendo anche al recupero energetico del rifiuto non

recuperabile.

C)   Smaltimento rifiuti assimilati

Il servizio di smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, presso aziende e attività

economiche site sul territorio comunale, viene riportato al solo livello didascalico in

quanto a far tempo dal 1.1.2007, in coincidenza con l’attivazione del servizio da parte di

Nord Milano Ambiente Spa, la registrazione dei flussi non è stata più eseguita come rifiuti

assimilabili ma secondo la natura del rifiuto smaltito.

Questo non comporta variazioni economiche sul circuito dei costi dei rifiuti urbani, non

essendo espletato in regime di privativa, in quanto il servizio viene prestato a fronte del

pagamento di specifiche tariffe da parte del produttore; i proventi, comprensivi delle

plusvalenze costituisce utili, sono computati per intero in diminuzione dei costi tariffari.

Il servizio ai privati, entrato a regime solo nel 2008 in considerazione dello sviluppo

dell’attività e l’impegno commerciale dell’azienda, ha registrato un notevole incremento

soprattutto nel 2009 che ha visto un intercettato di oltre 987 tonnellate; successivamente,

con la crisi economica e la separazione all’atto del conferimento, si è rilevata una sensibile

riduzione fino alle 43 tonnellate del 2011. 

 

RIFIUTO ASSIMILABILE

Intercettazione materiale anno Kg/anno ab. Serviti kg/ab/a

Dato reale 2006 20.533 73.758 0,28

Dato reale 2007 0 73.995 0,00

Dato reale 2008 578.060 73.683 7,85

Dato reale 2009 987.420 73.216 13,49

Dato reale 2010 352.340 73.659 4,78

Dato reale a consuntivo 2011 42.950 73.800 0.58

                                                                                
1.3.3        Attività concernenti i RU raccolti in maniera differenziata

A)    Gestione della frazione umida

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene mediante circuito porta a porta, con l’utilizzo da

parte dell’utenza di minipattumiere per la separazione all’interno delle abitazioni e



contenitori appositi per il conferimento sul ciglio strada del rifiuto nei giorni di raccolta.

Il servizio prevede l’asportazione della frazione umida, in orario compreso tra le ore 6.00 e

le 12.15, con la seguente frequenza:

•      2 volte/settimana per utenze domestiche

•      6 volte/settimana per utenze non-domestiche (esercizi pubblici, ristorazione

privata e pubblica ossia mense scolastiche, supermercati)

Per facilitare la separazione della frazione umida, nella fase di avvio della raccolta sono

stati distribuiti i suddetti contenitori gratuitamente a tutte le utenze. 

La frazione umida è stata conferita inizialmente all’impianto di compostaggio Econord in

comune di Cologno Monzese (MI), ma la lievitazione dei costi diretti e indiretti ha spinto

la società a ricercare sul mercato nuovi destini.

Non essendo però la frazione umida soggetta a programmazione provinciale, è stata

effettuata una ricerca esplorativa dalla quale si sono state prospettate migliori offerte da

parte degli impianti Maserati di Sarmaco (PC), Montello S.p.A di Montello (BG), Bioland

di Casal Cermelli (Al) e Biociclo di Castiglione delle Stiviere (Mn) a cui sono già stati

inviati i primi carichi prova.

La quantità di frazione umida conferita nel 2006 era stata pari a 5.312 ton (pari a circa 72

Kg/ab/anno) e il dato, seppur in modo altalenante, si è sostanzialmente riconfermato negli

anni, compreso il 2011, che ha visto un aumento (81,85 Kg/ab/anno) dell’intercettato.

Un dato positivo, confortato dalle analisi merceologiche, è costituito dal lento e

progressivo aumento della qualità del materiale raccolto che, pur comportando

necessariamente una lieve riduzione dell’intercettazione, migliora l’efficienza del recupero.

 

FRAZIONE UMIDA

Intercettazione materiale anno Kg/anno ab. Serviti kg/ab/a

Dato reale 2006 5.312.200 73.758 72,02

Dato reale 2007 5.032.860 73.995 68,02

Dato reale 2008 5.284.740 73.683 71,72

Dato reale 2009 5.300.640 73.216 72,40

Dato reale 2010 5.434.870 73.659 73,78

Dato reale a consuntivo 2011 6.040.490 73.800 81.85

 

B)    Gestione della frazione verde

Il servizio di raccolta avviene mediante conferimento del rifiuto da parte dei produttori

direttamente presso la piattaforma comunale di raccolta; è inoltre attivato un servizio porta

a porta mediante prenotazione telefonica al numero verde. Il servizio viene effettuato a

chiamata con una frequenza di 3 volte/settimana.

La frazione verde è stata conferita presso l’impianto della Colombo Spurghi di Concorezzo



(MI) e l’impianto Tecno Garden di Vimercate (MI) . 

Nel 2006 erano state raccolte 248 ton di scarto verde, mentre nel 2008 l’intercettato era

salito a oltre 827 tonnellate solo a seguito di interventi di bonifica e pulizia di aree a verde

a uso pubblico; nonostante la assenza di raccolte straordinarie, nel 2011 il livello di

intercettazione si è attestato a oltre 493 ton/anno per il consolidamento dei servizi di

raccolta a domicilio e dell’entrata a regime della piattaforma di via Petrella.

 

SCARTI VEGETALI
Intercettazione materiale anno Kg/anno ab. Serviti kg/ab/a

Dato reale 2006 248.040 73.758 3,36

Dato reale 2007 784.840 73.995 10,61

Dato reale 2008 827.480 73.683 11,23

Dato reale 2009 633.790 73.216 8,66

Dato reale 2010 571.330 73.659 7,76

Dato reale a consuntivo 2011 492.700 73.800 6.68

 

 

C)   Gestione della raccolta differenziata della carta e del cartone 

Il circuito di raccolta è di tipo domiciliare. La raccolta della carta e del cartone avviene

prevalentemente mediante cassonetti. Il servizio prevede l’asportazione 2 volte/settimana

per tutte le utenze, con conferimento su ciglio stradale delle due tipologie di materiali nello

stesso giorno di raccolta. 

Nel 2006 sono state raccolte 4.079 ton di materiale cellulosico, mentre nel 2008 si sono

superate le 4.280 ton, che costituisce a oggi il massimo dell’intercettazione del materiale

cellulosico.

Dopo un calo durante lo scorso anno e nonostante la crisi che ha ridotto drasticamente la

percentuale degli imballi nei rifiuti, l’intercettato del 2011 vede una buona crescita, anche

per l’attivazione della raccolta in piattaforma che ha portato ad una raccolta di oltre 3.988

ton, avviate a recupero. 

 

CARTA E CARTONE

Intercettazione materiale anno Kg/a cartone Kg/a carta ab. Serviti kg Tot/ab/a

Dato reale 2006 1.557.357 2.522.153 73.758 55,31

Dato reale 2007 677.260 3.453.080 73.995 55,82

Dato reale 2008 634.880 3.646.300 73.683 58,10

Dato reale 2009 555.740 3.390.960 73.216 53,90

Dato reale 2010 728.720 3.451.150 73.659 56,75

Dato reale a consuntivo 2011 750.000 3.500.000 73.800 57,59

 

 

D)   Gestione della raccolta differenziata della plastica e dei contenitori per liquidi

(plastica, poliaccoppiati, lattine in banda stagnata e alluminio)  



Il circuito di raccolta è di tipo domiciliare. La raccolta della plastica avviene

prevalentemente mediante uso di sacchi in polietilene a perdere. Il servizio prevede

l’asportazione 2 volte/settimana per tutte le utenze, con conferimento su ciglio stradale. 

Dal novembre 2006 la raccolta della plastica avviene congiuntamente con il Tetrapak

(poliaccoppiati), mentre nel 2010 è stata attivata la raccolta di plastica, tetrapak e lattine in

alluminio e banda stagnata.

Nel 2006 erano state raccolte 533 ton di plastica, mentre già dal 2009 si è superata la soglia

delle 900 tonnellate, nel 2011 si è registrato un ulteriore incremento superando ampiamente

la soglia delle 1.135 tonnellate.

Questo graduale ma costante incremento delle intercettazioni è imputabile sia allo sforzo

operato dalla struttura aziendale, sia all’introduzione di nuove forme di raccolta,

aggiungendo prima i poliaccoppiati, poi le lattine con connesse campagne informative che

hanno richiamato più volte all’attenzione sulla selezione a domicilio.

 

 

PLASTICA, LATTINE E POLIACCOPPIATI

Intercettazione materiale anno Kg/anno ab. Serviti kg/ab/a

Dato reale 2006 533.145 73.758 7,23

Dato reale 2007 784.800 73.995 10,61

Dato reale 2008 886.720 73.683 12,03

Dato reale 2009 912.420 73.216 12,46

Dato reale 2010 1.013.650 73.659 13,76

Dato reale a consuntivo 2011 1.136.860 73.800 15.41

 

 

I materiali cellulosici vengono conferiti alla piattaforma Rieco di Milano, mentre i

contenitori in plastica e poliaccoppiato sono conferiti alla piattaforma Caris di Arese per la

selezione. Entrambi i flussi dopo la selezione vengono inviate direttamente a recupero

industriale tramite le filiere Comieco e Corepla.

 

E)    Gestione raccolta differenziata  di vetro

Il servizio di raccolta avviene con circuito porta a porta, mediante contenitori in materiale

plastico di varie dimensioni (HDPE) per la raccolta dei materiali e il conferimento è

previsto sul ciglio strada nei giorni di raccolta.

Il servizio viene svolto in orario compreso tra le ore 6.00 –12.15 e prevede l’asportazione

settimanale per utenze domestiche e non domestiche e bisettimanale per attività di

ristorazione.

 



VETRO E METALLI

Intercettazione materiale anno Kg/anno ab. Serviti kg/ab/a

Dato reale 2006 3.019.600 73.758 40,94

Dato reale 2007 2.867.980 73.995 38,76

Dato reale 2008 3.042.580 73.683 41,29

Dato reale 2009 3.153.190 73.216 43,07

Dato reale 2010 2.925.120 73.659 39,71

Dato reale a consuntivo 2011 2.852.680 73.800 38.65

 

Il materiale raccolto viene conferito presso gli impianti convenzionati con COREVE.

 

F)    Gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi

Per RUP si intendono: pile, farmaci, T/F, vernici, aerosol, oli minerali, accumulatori al

piombo e altre microfrazioni in parte rinvenute su pubblica via, e in parte originate da

attività comunali specifiche (es. cimitero).

Il servizio di gestione è articolato su più circuiti di raccolta o di conferimento di tali

tipologie di rifiuti:

• presso la Piattaforma Comunale di via Petrella è possibile conferire in maniera

separata tutte le tipologie di rifiuti pericolosi, anche quelle non ricomprese nel servizio

di cui a questo punto;

• per le PILE è avviato un circuito di raccolta mediante 60 contenitori esterni, con

svuotamento quindicinale, ed è prevista per il prossimo mese di Giugno

l’implementazione di ulteriori contenitori distribuiti sul territorio Comunale;

• per i FARMACI è avviato un circuito di raccolta mediante 24 contenitori da lt 110 con

raccolta quindicinale.

 

RUP

batterie, pile, farmaci, TeF, vernici, oli min., scarti non utiliz.

Intercettazione materiale anno Kg/anno ab. Serviti kg/ab/a

Dato reale 2006 63.749 73.758 0,86

Dato reale 2007 65.664 73.995 0,89

Dato reale 2008 69.721 73.683 0,95

Dato reale 2009 60.852 73.216 0,83

Dato reale 2010 48.394 73.659 0,66

Dato  reale a consuntivo 2011 71.768 73.800 0,97

 

 

G)   Raccolta di indumenti usati 

Il servizio di raccolta avviene attraverso un circuito a contenitori stradali ed è affidato in

regime di concessione alla CARITAS, che provvede a titolo gratuito alla raccolta, alla

posa e manutenzione dei contenitori, su indicazioni dell’ente gestore. Attualmente sono

stati posizionati trenta contenitori da 2 metri cubi, svuotati con frequenza di raccolta



settimanale effettuata dalla Cooperativa Vestisolidale, incaricata dalla Caritas.

 

VESTITI
Intercettazione materiale anno Kg/anno ab. Serviti kg/ab/a

Dato reale 2006 156.592 73.758 2,12

Dato reale 2007 184.850 73.995 2,50

Dato reale 2008 219.243 73.683 2,98

Dato reale 2009 209.087 73.216 2,86

Dato reale 2010 239.365 73.659 3,25

Dato reale a consuntivo 2011 273.580 73.800 3.71

 

1.3.4        Gestione della raccolta degli oli da ristorazione

Fra le varie frazioni di rifiuto, assimilate al rifiuto urbano raccolto in forma differenziata a

domicilio, viene considerata in questo paragrafo in forma a se stante l’intercettazione dei

grassi e oli vegetali provenienti da ristorazione domestica e collettiva per il recupero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’insieme dei quantitativi sopra elencati vengono contabilizzate anche le raccolte in

piattaforma.  I quantitativi prevalenti rientrano nelle raccolte domiciliari.

Detta attivazione è stata effettuata mediante distribuzione di appositi contenitori alle grandi

utenze (ristoranti, mense e simili)  E’ in fase di studio la fornitura di idonei contenitori per i

condomini che ne faranno richiesta, con passaggio a frequenze prestabilite (settimanale,

quindicinale mensile) o su specifica richiesta al numero verde aziendale, o con la

possibilità di conferimento diretto presso la piattaforma ecologica di Via Petrella.    

1.3.5        Gestione della raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici

Il Comune di Cinisello B., e per esso la Nord Milano Ambiente Spa, è stato uno dei primi

comuni nella provincia di Milano a sottoscrivere la convenzione con il Centro di

Coordinamento RAEE, organismo che gestisce tutti gli smaltimenti obbligatori post-

consumo con onere a carico dei Raggruppamenti, o classi di produttori, in applicazione del

OLI E GRASSI VEGETALI
Intercettazione materiale anno Kg/anno ab. Serviti kg/ab/a

Dato reale 2006 11.680 73.758 0,16

Dato reale 2007 8.560 73.995 0,12

Dato reale 2008 8.320 73.683 0,11

Dato reale 2009 15.670 73.216 0,21

Dato reale 2010 18.410 73.659 0,25

Dato reale a consuntivo 2011 17.280 73.800 0,23



Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n°151, attuativo delle direttive europee 2002/96/CEE e

2003/108/CEE.

Questo ha portato alla stipula di contratti di conferimento alle cinque filiere di trattamento

di detti rifiuti, senza oneri aggiuntivi per la società.

La campagna informativa attuata dai consorzi e la gratuità dei conferimenti ha di fatto

incrementato considerevolmente i conferimenti portando quasi al raddoppio della

intercettazione procapite in soli cinque anni.

 

RAEE

frigoriferi, monitor, lampade, elettrodomestici, app. elettroniche

Intercettazione materiale anno Kg/anno ab. Serviti kg/ab/a

Dato reale 2006 183.361 73.758 2,49

Dato reale 2007 212.329 73.995 2,87

Dato reale 2008 243.130 73.683 3,30

Dato reale 2009 291.157 73.216 3,98

Dato reale 2010 355.462 73.659 4,83

Dato reale a consuntivo 2011 360.911 73.800 4.89

 

1.3.6        Gestione della raccolta di macro frazioni dei rifiuti per il recupero

Si riportano a livello didascalico le principali macrofrazioni raccolte nelle piattaforme,

attestando che i quantitativi relativi alle frazioni che trovano riscontro nelle raccolte

domiciliare sono stati aggregati a quest’ultimi. 

 

MACROFRAZIONI PER IL RECUPERO
Metalli, Pneumatici, inerti, legno

Intercettazione materiale anno Kg/anno ab. Serviti kg/ab/a

Dato reale 2006 2.424.460 73.758 32,87

Dato reale 2007 2.698.270 73.995 36,47
Dato reale 2008 3.801.970 73.683 51,60

Dato reale 2009 2.784.110 73.216 38,03

Dato reale 2010 2.462.810 73.659 33,44
Dato reale a consuntivo 2011 2.647.640 73.800 33,60

 

 



 

1.4      Compensazioni economiche riconosciute al gestore

L’art 238 del d.lgs. n.152 del 2006 dispone: 
“1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte a uso privato o pubblico
non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle
zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La
tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36 (…) 
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di
parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici
reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali”
Pertanto il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (comprensivo delle operazioni di
spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto e smaltimento) trova integrale copertura
nella tariffa, a completa compensazione economica anche degli obblighi di servizio pubblico; non
gravano sulla tariffa ma generano corrispettivi, i servizi speciali prestati su richiesta delle utenze
quali, a titolo esemplificativo, servizi aggiuntivi di raccolta rifiuti, smaltimento di particolari
categorie di rifiuti non ritirati con modalità porta a porta, pulizia di aree private… 
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 158/1999 il Comune di Cinisello doveva avviare la tariffa a

partire dal 1/1/2003, raggiungendo contestualmente l'integrale copertura dei costi del servizio

(100%). Sin dal primo anno di applicazione della tariffa (2006), gli importi ascritti a tariffa hanno

sempre coperto i costi di gestione dei servizi a esclusione dell’importo a fatturazione previsionale

per il 2008 e 2009 per cui era stato successivamente approvato il riallineamento, mentre per il 2011

non è stato previsto un superamento dell’importo preventivato.

 

 PREV 2010 PRECONS 2010 PREV 2011

TOTALE COSTI DA PF. (Iva compresa) € 10.010.000,39 €  10.100.000,00 €  10.100.000,00

TOTALE COSTI DA PF. (Iva esclusa) €   9.100.000,35 €    9.100.000,00 €    9.100.000,00

COMPLESSIVO FATTURATO TIA €   9.100.000,35 €    9.100.000,00 €    9.100.000,00

SPESE DI FATTURAZIONE €                - €                       - €                       -

RISCUOTIBILE €                - €                       - €                       -

 



 

2.      Elementi ulteriori atti a individuare le condizioni  per l’esercizio del servizio di

gestione dei rifiuti in regime di libero mercato (art. 2, c. 3, schema di Regolamento)

 

2.1. Articolazione operativa del servizio di gestione dei rifiuti (art. 2, c. 3, lett. a) schema di

Regolamento)

Il servizio di gestione dei rifiuti si compone delle seguenti operazioni: spazzamento, raccolta,

raccolta differenziata, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di trattamento,

recupero, riciclo e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati (cfr. anche art. 4, lett. a, schema di

Regolamento).  

I servizi oggetto della gestione del servizio integrato di raccolta, spazzamento, pulizia parchi e

giardini, attualmente in essere presso il Comune di Cinisello Balsamo, si dividono in servizi di base

e servizi opzionali:

A)      SERVIZI DI BASE  

RACCOLTA

1.      servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, dei rifiuti solidi

urbani non ingombranti conferiti in forma differenziata con separazione delle frazioni

“umida da R.D.” e “residua da smaltire”, ivi compresi i rifiuti cimiteriali “ordinari”;

2.      servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti, sia prelevati a domicilio,

sia conferiti direttamente dagli utenti presso la piattaforma, provenienti da fabbricati o

da altri insediamenti civili in genere;

3.      servizio di raccolta in forma differenziata dei seguenti tipi di materiale:

•  carta e cartone

•  contenitori per liquidi in plastica, tetrapack

•  vetro e lattine

•  rottami di lastre di vetro

•  materiali ferrosi e non

•  film plastici

•  polistirolo espanso

•  mobili, legname e manufatti in legno

•  scarti vegetali, ramaglie e sfalci

•  oli e grassi animali e vegetali da cottura di alimenti 

•  inerti da piccole manutenzioni ordinarie 

•  pneumatici



•  vestiti usati

4.      Raccolta, anche in forma differenziata a domicilio, dei rifiuti assimilabili agli

urbani nei limiti previsti dal vigente regolamento comunale, in attesa della

promulgazione dei criteri di assimilabilità del rifiuto speciale non pericoloso di cui

all’art.2, comma 26  del Dlgs 16/01/2008, n. 4,;

5.      Ritiro e trasporto di rifiuti cimiteriali “trattati”;

6.      Raccolta dei rifiuti urbani “pericolosi” quali:

•  RUP (rifiuti urbani pericolosi)

�      Pile

�      Farmaci scaduti

�      Oli minerali da autotrazione

�      Toner

�      Accumulatori e batterie

�      Prodotti e contenitori contrassegnati con il simbolo “T”

e/o “F”

•  RAEE ( rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche)

�      Grandi elettrodomestici

�      Piccoli elettrodomestici

�      Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

�      Apparecchiature di consumo

�      Apparecchiature di illuminazione

�      Strumenti elettrici ed elettronici (a eccezione degli

utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

�      Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo

libero

�      Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti

impiantati e infettati)

�      Strumenti di monitoraggio e di controllo

�      Distributori automatici.

 

SPAZZAMENTO

1.      Servizio di pulizia strade meccanizzata 

2.      Servizio di pulizia strade  manuale.

3.      Servizio di pulizia aree a verde



 

GESTIONE IMPIANTI

Servizi di gestione, con personale qualificato per la corretta ricezione dei rifiuti, dalla “piattaforma

Ecologica”. 

TRASPORTO

Servizio di trasporto dei materiali raccolti o conferiti direttamente dagli utenti, agli impianti di

recupero/trattamento/smaltimento.

 

B) SERVIZI  OPZIONALI  

Servizi di gestione connessi all’igiene urbana, da effettuarsi con personale qualificato per conto

dell’amministrazione comunale previa esplicita richiesta da parte degli uffici:

a)      Interventi di rimozione materiale all’interno di strutture pubbliche e private a uso

domestico.

b)      Deaffissione manifesti su spazi pubblici

c)      Servizio completo di facchinaggio per conto del Comune

d)      Pulizia piazzali e parcheggi privati ad uso pubblico

e)      Diserbo strade e piazze pubbliche

f)        Pulizia e spazzamento vie private ad uso pubblico

g)      Rimozione graffiti su spazi pubblici

h)      Sgombero cantine e solai di strutture pubbliche e private ad uso domestico.

i)        Raccolta e distruzione documenti pubblici

j)        Vendita cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani

k)      Passaggi di raccolta supplementari per tutte le tipologie previste nella raccolta

l)        Passaggi di raccolta supplementari per il recupero degli oli esausti

m)    Lavaggio e disinfezione strade pubbliche o ad uso pubblico

n)      Rimozione discariche abusive su suolo pubblico

o)      Bonifiche e ripristini ambientali di aree pubbliche o ad uso pubblico

p)      Consulenze ambientali all’amministrazione comunale

q)      Consulenze ambientali

Oltre alle operazioni innanzi individuate, il servizio di gestione dei rifiuti comprende anche le

seguenti attività svolte presso impianti e gestori specializzati:

a)      Smaltimento

b)      Recupero e riciclo

Si evidenzia fin d’ora che i servizi opzionali attualmente affidati al Gestore possono essere gestiti



da operatori diversi, con esclusione del regime di privativa, salvo che per i seguenti servizi

opzionali:

 Lavaggio e disinfezione strade pubbliche o ad uso pubblico 

 Bonifiche e ripristini ambientali di aree pubbliche o ad uso pubblico 

 Pulizia piazzali e parcheggi privati ad uso pubblico (ove la convenzione non preveda tali

obblighi a carico del privato) 

 Pulizia e spazzamento vie private ad uso pubblico (ove la convenzione non preveda tali

obblighi a carico del privato) 

 

2.2. Esigenze della comunità (art. 2, c. 3, lett. b), schema di Regolamento)

2.2.1 Analisi socio-economica del comune di Cinisello Balsamo

Nel  presente  capitolo,  al  fine  di  individuare  e  dimensionare  l’utenza  del  servizio  pubblico  e

analizzare  le  principali  dinamiche  socio-economiche che  caratterizzano il  comune di  Cinisello

Balsamo, è necessario considerare  le dinamiche sociali ed economiche locali, analizzando le stesse

sia nel lungo che nel breve periodo.

Infatti l’analisi delle caratteristiche e delle dinamiche di lungo periodo consente di conoscere gli

scenari  entro  cui  viene definita  la  tendenza a lungo termine della  domanda di  servizi  d’igiene

urbana mentre quella  di  breve periodo consente di  definire -  per  quanto grossolanamente  -  la

domanda potenziale di servizi di pubblica utilità.

 

Fig.1 - L’area di indagine

 

L’analisi  delle dinamiche sociali  ed economiche del comune di Cinisello Balsamo non fornisce

informazioni  particolarmente  significative  se  non viene  comparata  con quella  relativa  ad  altre

aggregazioni territoriali.

Pertanto si è proceduto a comparare le caratteristiche e le dinamiche locali con quelle dei comuni

limitrofi, appartenenti all’area definita Nord Milano (Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese,



Cormano, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni), con la provincia di Milano e, data la prossimità

geografica , con le nuove province di Milano e di Monza/Brianza.

Nella tabella 1 vengono presentati i principali dati identificativi - superficie territoriale, superficie

urbanizzata,  superficie  urbanizzabile,  popolazione, famiglie,  abitazioni,  addetti  totali,  addetti

industriali, unità locali - di Cinisello Balsamo e delle altre aggregazioni territoriali prescelte.

 

 
superficie
territoriale

(kmq)

superficie
urbanizzat
a (quota

1998)

superficie
urbanizzabil

e (quota
1998)

popolazione
(2001)

famiglie(an
no 2001)

Abitazioni
(2001)

Addetti
totali

(2001)

Addetti
industriali

(2001)

unità locali
(2001)

CINISELLO BALSAMO 12,71 72,56 5,70 72.050 28.797 30.163 29.611 9.826 5.129

Bresso 3,38 62,79 15,50 27.132 11.196 11.448 6.786 2.212 1.976

Cologno Monzese 8,66 67,28 19,21 48.262 18.743 19.290 18.581 7.399 3.715

Cormano 4,45 56,04 19,45 18.056 7.375 7.543 8.046 3.478 1.360

Cusano Milanino 3,10 82,31 6,78 19.850 8.157 8.476 5.650 2.485 1.572

Sesto San Giovanni 11,74 70,03 9,41 79.950 33.017 25.210 29.810 9.990 6.212

NORD MILANO 44,04 71,52 11,56 264.200 108.185 112.139 96.484 34.289 19.964

Comune di Milano 182,44 66,95 7,39 1.256.211 588.197 633.145 808.642 126.247 173.121

Prov di Milano (old) 1.982,08 33,66 8,27 3.707.210 1.545.503 1.640.470 1.790.042 556.690 373.561

Prov. di Milano (new) 1.600,12 29,98 7,67 2.950.862 1.252.954 1.330.230 1.501.270 422.138 306.161

Prov. Monza/Brianza 381,96 44,06 10,33 756.348 292.549 310.240 288.772 134.542 67.400

          

Tab.1 - Dati identificativi del Nord Milano

 

 

2.2.2- Demografia

Come sì  può  notare  dall’esame  della  Tabella  2,  nel  2001  il  comune di  Cinisello  Balsamo si

caratterizzava  per  un’alta  densità  della  popolazione  residente  (5.668.76  ab/kmq.)  nettamente

superiore alla media provinciale (1.870,36 ab/kmq.). Successivamente la dinamica demografica del

comune di  Cinisello  Balsamo,  nel  periodo intercensuario,  è divenuta  pesantemente  negativa  (-

5,52%) anche se la contrazione della popolazione residente è rimasta comunque inferiore alla media

del Nord Milano (-7,17%). Raffrontando con  i dati medi della provincia di Milano (-0,84%) e con

quelli della nuova provincia di Monza e della Brianza (5,18%), si rilevano dinamiche negative nel



comune di Cinisello Balsamo in quanto lo stesso non esercita un ruolo fortemente attrattore di flussi

di popolazione a differenza della nuova provincia di Monza e Brianza.

L’aggiornamento delle rilevazioni censuarie attraverso i  dati  desunti  -  al  giugno del  2005 - dal

Registro Anagrafe del Comune di Cinisello segnalano però un leggero incremento della popolazione

residente a Cinisello (da 72.050 a 73.373 abitanti) e quindi anche un leggero incremento della

densità (da 5668.76 ab/kmq. a 5772,86 ab/kmq.) confermato dai  recentissimi dati  ISTAT 2011

(74.900 abitanti).

Ne consegue un’inversione della tendenza alla contrazione demografica che risulta chiaramente dal

valore positivo assunto dal  tasso di  crescita della popolazione residente nel  periodo 2001-2005

(+1,84%).

 

 
superficie
territoriale

(kmq)

popolazione
residente

(2001)

densità
popolazione

(2001)

popolazione
residente

(2005)

densità
popolazione

(2005)

dinamica
demografica
(1991-2001)

dinamica
demografica
(1991-2005)

CINISELLO BALSAMO 12,71 72.050 5.668,76 73.373,00 5.772,86 -          5,52 1,84

NORD MILANO 44,04 264.200 5.999,09 nd nd -          7,17 nd

Prov di Milano (old) 1.982,08 3.707.210 1.870,36 nd nd -          0,84 nd

Prov. di Milano (new) 1.600,12 2.950.862 1.844,15 nd nd -          2,28 nd

Prov. Monza/Brianza 381,96 756.348 1.980,18 nd nd 5,12 nd

        

Tab.2 - La popolazione: caratteristica e dinamica

 

 

 

Se  si  considera  la  distribuzione

territoriale della popolazione (cfr.

Figura  2),  si  può  mettere  in  evidenza  la  funzione  prettamente

residenziale svolta dal comune di Bresso, ma anche dai comuni di

Cusano Milanino e di Sesto San Giovanni, mentre la concentrazione

relativa della popolazione residente è inferiore alla media del Nord

Milano negli altri tre comuni. 

Infine,  la Figura 3 permette di  analizzare la relazione tra densità della popolazione e dinamica

demografica. Come si può notare, tale relazione è decrescente e ciò significa che si assiste a una



maggiore qualità della vita.

 
Fig. 3 - Relazioni tra densità della popolazione

 e dinamica demografica (1991-2001)

 

2.2.3 Famiglie e abitazioni

Il rapporto tra la numerosità delle famiglie e la disponibilità di abitazioni permette di considerare un

aspetto non secondario della società locale, vale a dire la pressione della popolazione sulle risorse

residenziali. La Tabella 3 presenta alcuni dati relativi alla domanda e all’offerta di abitazioni: la

domanda dipende dalla popolazione residente, dalla dimensione media del nucleo familiare e quindi

dal numero delle famiglie; l’offerta dipende invece dallo stock di abitazioni disponibili e dallo stock

di abitazioni non occupate.

 

 
popolazione

residente
(2001)

famiglie (2001)
abitazioni totali

(2001)
abitazioni non

occupate (2001)
pressione

abitativa (2001)

∆% pressione
abitativa (1991-

2001)

CINISELLO BALSAMO 72.050 28.797 30.163 912 0,955 1,32

NORD MILANO 264.200 108.185 112.139 3.276 0,965 1,41

Prov di Milano (old) 3.707.210 1.545.503 1.640.470 90.776 0,942 1,56

Prov. di Milano (new) 2.950.862 1.252.954 1.330.230 75.962 0,942 1,78

Prov. Monza/Brianza 756.348 292.549 310.240 14.814 0,943 0,45

       

Tab.3 - Le famiglie e le abitazioni:pressione insed iativa

 

 



In  definitiva,  l'equilibrio  tra domanda ed offerta di  abitazioni  e  l’evoluzione temporale  di  tale

equilibrio vengono misurati attraverso due indicatori:

-        indice di pressione insediativa, calcolato come:

      Fam t
Preslns  =  -------------------------

      Abit.t
in cui Famt rappresenta il numero delle famiglie e Abitt  rappresenta il numero delle

abitazioni totali: è chiaro che questo indice assume valori inferiori all’unità se le abitazioni

superano le famiglie e viceversa. Come si può notare, la pressione insediativa nel comune di

Cinisello Balsamo (0,955) è superiore alla media provinciale (0,942) ma inferiore alla media

del Nord Milano (0,965).

 
-        indice della dinamica della pressione insediativa, calcolato come:

                                                 fam t1- fam t0                                 abit t1 - abit t0

∆% Preins  = [ ----------------- x 100 ]    [-------------------- x 100 ]
                                                       fam t0                                    abit t0

ovvero

come

differenza

tra

variazione

percentuale del numero delle famiglie e variazione percentuale del numero delle abitazioni: questo

indice  assume valore  positivo  se  la  pressione residenziale  cresce nel  tempo,  vale  a dire  se  le

famiglie crescono più delle abitazioni.  La Tabella 3 indica che la pressione insediativa cresce a

Cinisello Balsamo (1,32) meno di quanto avvenga a livello provinciale (1,56) e nel Nord Milano

(1,41).

La figura 4 permette di comprendere un po’ meglio la natura delle relazioni esistenti tra domanda ed

offerta di abitazioni e la loro evoluzione nel tempo.

Come si può notare, tale relazione è decrescente e ciò significa che le risorse abitative sono meglio

utilizzate (la quota di abitazioni non occupate è inferiore) al crescere della dimensione media dei

nuclei familiari.

Il  risultato è apparentemente contro intuitivo, poiché ci  si  aspetterebbe che l’utilizzazione delle

risorse abitative fosse tanto maggiore quanto più numerose sono le famiglie e quindi quanto più i



nuclei familiari  sono parcellizzati; in realtà la relazione descritta in Figura 4 potrebbe suggerire

l’esistenza di modelli insediativi differenti.

 

Di fatto la situazione odierna vede una distribuzione demografica così riassumibile:

 

Descrizione  Categoria Nr Ut. Sup. Totale res totali

NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 1 9.074 583.229,00 9.074,00

NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 2 10.063 747.232,50 20.126,00

NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 3 6.316 483.616,40 18.948,00

NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 4 4.365 355.498,00 17.460,00

NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 5 973 81.149,00 4.865,00

NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 6 352 27.501,00 2.112,00

Totale 31.143 2.278.254,90 72.585,00

 

I  nuclei  famigliari  parcellizzati  sono prevalentemente  localizzati  in  aree centrali  a  causa della

diffusione  del  fenomeno  del  pendolarismo,  del  fatto che  la  popolazione  presente  eccede  la

popolazione residente, del fatto che i costi di affitto sono elevati e si rappresenta con una dotazione

di abitazioni significativamente superiore al numero di famiglie residenti.

I  nuclei  familiari  più  numerosi  sono  invece  caratteristici  delle  aree  più  periferiche,  in  cui

storicamente è stato raggiunto un equilibrio tra domanda ed offerta di abitazioni che garantisce un

pieno utilizzo dello stock residenziale disponibile.

Dai dati risulta che la pressione insediativa è superiore alla media provinciale in tutti  i  comuni

analizzati ma è particolarmente sensibile - superiore alla media del Nord Milano nei comuni di

Bresso, Cologno Monzese e Cormano.

La  dinamica  della  pressione insediativa  aumenta  in  tutti  i  comuni  analizzati  per  effetto  di  un

aumento del numero delle famiglie che è superiore all’aumento del numero delle abitazioni (che in

alcuni  casi,  come a Bresso,  si  riducono nel  periodo intercensuario):  l’aumento della  pressione

residenziale è relativamente contenuto -  inferiore alla  media del  Nord Milano -  nei  comuni  di

Cinisello Balsamo, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni, mentre è molto elevato- superiore alla

media provinciale - nei comuni di Bresso, Cologno Monzese e Cormano.



Infine si è cercato di individuare una relazione tra pressione

residenziale e dinamica della pressione residenziale: come si

può  notare  dall’esame  della  Figura  5,  tale  relazione  è

crescente e ciò significa che la pressione residenziale tende a

crescere nei luoghi in cui è già elevata, mentre decresce nei

luoghi in cui non è particolarmente elevata.

Ciò  potrebbe  suggerire  una  certa  difficoltà  a  gestire

situazioni in cui la domanda di abitazioni appare difficilmente controllabile ed in cui l’offerta stenta

a trovare un punto di equilibrio per motivi strutturali (l’occupazione quasi totale dello spazio fisico

disponile impedisce di incrementare l’offerta, la vetustà dello stock abitativo esistente e la presenza

di una domanda sempre più qualificata orienta gli interventi in edilizia più sulle ristrutturazioni che

non sulle nuove costruzioni, ecc.).

 

2.2.4 Economia

L’esame delle principali caratteristiche e delle principali dinamiche dell’economia del comune di

Cinisello  Balsamo  si  basa,  innanzitutto,  sull’analisi  di  alcuni  indicatori  sintetici  di  sviluppo

economico.

In primo luogo si considera un indice di occupazione, definito come:

    
     Add.ti totali

  indice di occupazione = --------------------------

popolazione residente
 

In secondo luogo si considera invece il tasso di industrializzazione, definito come:

 Addetti all’industria
  tasso di industrializzazione = ----------------------------- 

Popolazione residente
 

Sia per l’occupazione totale che per l’occupazione industriale, sarà infine opportuno misurare la

variazione percentuale nel periodo intercensuario

Occupazione t1 - Occupazione t0 
∆ % Occupazione = ------------------------------------------ x 100

Occupazione t0

 

Come si può evincere dall’analisi della Tabella 4, il comune di Cinisello Balsamo presenta livelli di



occupazione totale (41,10 addetti per 100 residenti) migliori della media del Nord Milano (36,52

addetti per 100 residenti), pur se inferiori alla media provinciale (48,29 addetti per 100 residenti: Si

consideri  che l’occupazione nel comune di Milano opera,  in questo caso, una distorsione verso

l’alto del dato provinciale), e una dinamica dell’occupazione totale che è nettamente superiore sia

alla media del Nord Milano che a quella provinciale. Per quanto riguarda l’occupazione industriale,

gli addetti all’industria rappresentano una quota della popolazione (13,64 addetti industriali per 100

residenti) in linea con la media del Nord Milano (12,98 addetti industriali per 100 residenti) ma

sensibilmente  inferiore  alla  media  provinciale  (15,02  addetti  industriali  per  100  residenti,

nonostante la bassa quota di addetti all’industria nel comune di Milano distorca il dato provinciale

verso il basso). 

 

 
Indice di

occupazion
e (2001)

∆%
Occupazione
totale (2001)

Tasso di
industrializzazion

e (2001)

∆%
Occupazione

industriale
(2001)

CINISELLO BALSAMO 41,10 10,10 13,64 -        11,70

NORD MILANO 36,52 2,30 12,98 -        22,90

Prov di Milano (old) 48,29 7,50 15,02 -        17,40

Prov. di Milano (new) 50,88 7,00 14,31 -        20,00

Prov. Monza/Brianza 38,18 9,90 17,79 -          8,10

     

Tab.4 - L'occupazione complessiva e l'occupazione i ndustriale (2001)

 

Anche la dinamica dei occupazione industriale è pesantemente negativa, anche se il dato è meno

negativo rispetto al trend del Nord Milano e della provincia.

Nelle Figure 6 e 7 viene presentata la distribuzione territoriale degli indici di occupazione, dei tassi

d’industrializzazione e della dinamica dell’occupazione totale e industriale.

 

 



Come si può notare, nel Nord Milano l’indice di occupazione è relativamente elevato nei comuni di

Cinisello  Balsamo,  Cologno  Monzese  e  Sesto  San  Giovanni,  mentre  presentano  un  valore

dell’indice di  occupazione inferiore alla media dell’area vasta i  comuni  di  Bresso,  Cormano e

Cusano Milanino.

Se si  considera  la  dinamica  dell’occupazione totale,  la  crescita  che  si  registra  nel  comune di

Cinisello Balsamo è particolarmente vivace, ma è soddisfacente anche la performance di Sesto San

Giovanni: anche nei restanti comuni si sperimenta una crescita dell’occupazione totale, pur se più

contenuta e comunque inferiore alla media del Nord Milano.

Passando  a  considerare

l’occupazione  industriale,  è

possibile  mettere  in  evidenzia

tra  gli  altri  comuni,  solo  il

comune di Cinisello Balsamo fa

registrare  valori  del  tasso

d’industrializzazione  superiori

alla media dell’area vasta, anche se inferiori alla media provinciale; nei restanti comuni, il tasso

d’industrializzazione è inferiore alla media del Nord Milano. Infine, la dinamica dell’occupazione

industriale è pesantemente negativa per tutti i comuni analizzati e per la provincia di Milano: nel

Nord  Milano,  solo  i  comuni  di  Cinisello  Balsamo  e  di  Cusano  Milanino  fanno  registrare

performance meno negative della media provinciale, anche se l’attuale crisi economica porterà ad

incrementare il trend negativo.

Un  altro  aspetto  importante  è  la  specializzazione  settoriale

dell’economia del comune di Cinisello Balsamo, in rapporto sia

alla media del Nord Milano che alla media provinciale, che vede

Fig. 9 - Settori di specializzazione

 



la caratterizzazione a forte vocazione alle attività terziarie.

Inoltre  l’occupazione  è  fortemente  concentrata  in  pochi  settori:  i  primi  cinque  settori  di

specializzazione assoluta impiegano il 68,3% dell’occupazione totale (85,6% nel Nord Milano e 

80,8% in provincia di Milano); i primi dieci settori di specializzazione assoluta impiegano 89,7%

dell’occupazione totale (64,2% nel Nord Milano e 57,6% in provincia di Milano). Tra i settori di

specializzazione dell’economia locale, occorre ricordare i seguenti (cfr. Figura 9) 

-  il commercio costituisce il principale settore di specializzazione assoluta e relativa dell’area,

impiegando il 25,2% dell’occupazione totale (una quota superiore a quella che si registra nel

Nord Milano e a livello provinciale, rispettivamente 20,6% e 16,9% della occupazione totale).

-        Il settore dei servizi alle imprese è il secondo settore per importanza assoluta (15,6%

dell’occupazione totale, in linea con il dato - 15,4% dell’occupazione totale - registrato nel

Nord Mano), ma é sottodimensionato rispetto alla media provinciale (19,4%

dell’occupazione totale).

-        L’industria meccanica è Il terzo settore per importanza assoluta (15,3% dei

occupazione totale, inferiore al dato - 16,8% dell’occupazione totale - registrato nel Nord

Milano): il comune di Cinisello Balsamo è tuttavia relativamente specializzato in questa

attività dato che la quota di occupazione nell’industria meccanica a livello provinciale è

nettamente inferiore (12.4% dell’occupazione totale).

-        Gli altri settori dì specializzazione assoluta - le costruzioni, i trasporti e le

comunicazioni, gli alberghi e i ristoranti, l’istruzione, la sanità e gli altri servizi sociali,

l’industria della carta, stampa ed editoria, l’industria chimica - rappresentano quote di

occupazione tutto sommato modeste. 

                         

Un  ultimo  aspetto  che  si  è  ritenuto

utile  analizzare  brevemente  è  la

dinamica dell'occupazione del periodo

intercensuario.  Anche  a  questo

proposito  era  già  emerso  che  la

crescita  dell’occupazione  era  da

imputarsi  prevalentemente  allo  sviluppo  del  terziario,  che  ha  più  che  compensato  la  drastica

contrazione dell’occupazione industriale.

In effetti, se si passa a considerare la dinamica dei settori di specializzazione, è possibile notare

come i  settori  del  terziario facciano generalmente registrare performance migliori  di  quelle dei



settori industriali (cfr. Figura 10).

-  Il commercio, principale settore di specializzazione del comune, fa registrare una contrazione

dell’occupazione che deve essere considerata tutto sommato modesta (-0,9%) e comunque meno

accentuata di quella misurata a livello di area vasta (-5,1%) o provinciale (-3,7%).

-  Anche a causa delle contenute dimensioni iniziali, il settore dei servizi alle imprese cresce a

ritmi elevatissimi (+109,8%) e superiori a quelli registrati nel Nord Milano (+98,8%) e in

provincia di Milano (+100,1%).

-  In linea con il trend che caratterizza gli altri settori industriali, l’industria meccanica fa

registrare un forte tracollo (-14,2%), pur se di dimensioni più contenute rispetto a quelle

registrate nel Nord Milano (-32.4%) e a livello provinciale (-21,1%).

-  Tra gli altri settori industriali, fanno segnare una forte contrazione del’occupazione anche il

settore della carta, stampa ed editoria (-48,3% contro -41,7% nel N.M. e -23,0% a livello prov) e

quello della chimica (-8,0% contro -24,9% nel N.M. e -18,2% a livello prov): si muove invece

in controtendenza il settore delle costruzioni (+9,5% contro +25,4% nel N.M. e +30,2% a livello

prov). 

-  Infine, tra gli altri settori dei servizi, cresce l’occupazione nel settore di alberghi e ristoranti

(+194,0% contro +63,9% nel N.M. e +22,3% a livello prov.), nel settore dei trasporti e delle

comunicazioni (+96,2% contro +105,7% nel N. M. e +32,1% a livello prov.) e nel settore della

sanità e degli altri servizi sociali (+9,5% contro +25,4% nel N.M. e +30,2% a livello prov), fa

registrare invece una contrazione occupazionale il settore dell’istruzione (-17,3% contro -15,9%

nel N.M. e +0,7% a livello provinciale).

Questa situazione trova definizione di maggior dettaglio nella seguente tabella di riferimento:

 

 
Cat. Descrizione  Categoria nr. Sup. Totale

01 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 111 56.406,00

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 2 1.407,00

03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 689 406.757,00

04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 41 30.215,00

05 STABILIMENTI BALNEARI 0 0,00

06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 38 41.538,00

07 ALBERGHI CON RISTORANTE 8 20.262,00

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 6 13.067,00



09 CASE DI CURA E RIPOSO 5 27.272,00

10 OSPEDALI 7 64.964,00

11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 706 236.329,00

12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 32 12.428,00

13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ.,LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI 286 107.178,00

14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 60 4.714,00

15 NEGOZI PART.: FILAT.,TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI,ANTIQ. 33 5.021,00

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 0 0,00

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA 138 7.891,00

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO,FABBR,ELETTR 130 25.328,00

19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 96 36.422,00

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 164 298.875,00

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 212 63.228,00

22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 50 11.348,00

23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 12 5.553,00

24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 92 8.531,00

25 SUPERM.,PANE E PASTA,MACELL.,SALUMI,FORM.,GENERI ALIMENTARI 77 24.020,00

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 16 3.931,00

27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 27 1.639,00

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 7 79.025,00

29 BANCHI DI MERCATO 0 0,00

30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 3 1.214,00

31 BOX DOMESTICI 15.707 250.758,70

TOTALE 18.755 1.845.321,70

 

 

2.2.5 Sintesi conclusive

Per quanto riguarda lo stato abitativo, lo sfruttamento del suolo per la costruzione di edilizia

residenziale è in questa fascia territoriale tra i più alti della provincia di Milano. Cinisello Balsamo,

che su una superficie territoriale di 12,71 km quadrati ha una densità abitativa di 5.807,24 ab/km, è

un caso esemplare di un’accelerata crescita demografica a cui ha corrisposto un‘intensa attività



cooperativistica e del terzo settore che ha saputo rispondere al bisogno abitativo anche delle fasce a

basso reddito. La crescita demografica avvenuta dagli anni ’70 agli anni ’90 è stata gestita e

affrontata con strumenti finalizzati a risolvere in termini di qualità il problema dell’abitazione,

evitando la caratterizzazione di città-dormitorio.

Nell’ultimo decennio l’attività residenziale si è spostata dalle zone di espansione al recupero di

ambiti già edificati, fenomeno dettato anche dalla mancanza di disponibilità di nuove aree.

Confrontando l’andamento demografico della città e i dati relativi alla crescita delle trasformazioni

edilizie residenziali nel decennio 1999 – 2007, risulta evidente, in linea con il Nord Milano, una

crescita costante del numero di famiglie residenti nel comune, malgrado la popolazione

tendenzialmente diminuisca. Se a questo dato, soprattutto in relazione al fabbisogno residenziale e

al mercato edilizio, affianchiamo la composizione delle famiglie, avremo un ulteriore elemento

indicatore dei processi di cambiamento dei caratteri socioeconomici della popolazione ovvero, la

riduzione del numero di componenti per ogni famiglia (da 3,3 a 2,57 individui di media).  A questo

proposito è significativo segnalare l’aumento delle famiglie composte da un unico individuo che

dagli anni ‘70 a oggi sono più che triplicate (in termini percentuali, dal 9,33% al 23,03% del totale):

dal 2001 al 2007, quindi in soli 6 anni e in presenza di un decremento di circa 500 abitanti, il

numero delle famiglie composte da un solo componente passa dal 17,8% al 23%, con un effettivo

incremento in termini numerici di ben 2.000 famiglie, mentre quello delle famiglie di 2 componenti

passa dal 25,7% al 27,2%, con un incremento di 1100 nuclei familiari. Altro dato fondamentale da

sottolineare è che nel territorio di Cinisello Balsamo risiedono 2.229 famiglie con un solo

componente di età superiore ai 60 anni. Queste famiglie, composte per l’84% dei casi da donne

anziane che vivono sole occupano l’8,22% degli alloggi del comune. L’entità di questo fenomeno,

dato significativo in quanto carico di implicazioni sia sul piano socio-assistenziale che edilizio,

caratterizza maggiormente alcune zone del territorio comunale rispetto ad altre.

Quale elemento aggiuntivo si evidenzia la rilevante mobilità/turn over demografica (anche di
cittadini extra UE), con conseguente ulteriore difficoltà da parte degli utenti di assumere un ruolo
attivo nel mercato liberalizzato.
Questi dati comportano in termini di servizio un’attenta valutazione delle modalità di erogazione.

Fermo restando l’obiettivo di mantenere la raccolta domiciliare come prevalente (atteso l’ottimo

risultato raggiunto nella raccolta differenziata), si potrebbe teorizzare il  ricorso al mercato libero

per le grandi unità immobiliari, affidando al condominio (e quindi agli amministratori) il compito di

ricercare  soggetti, quantità e tipologie. Tuttavia tale soluzione, allo stato di fatto come sopra

descritto, non è attuabile almeno nel medio termine.



Infatti, da un lato si andrebbe a generare il non

trascurabile rischio di ingorgo determinato da più

operatori che operano sulle stesse zone del territorio

comunale, con conseguente minore efficienza del

rapporto kg/km riferito ai mezzi impiegati in servizio, e

conseguente maggior disagio a danno della circolazione

stradale; d’altra parte si genererebbe un sistema che

avrebbe il difetto di riversare sulle piccole utenze (e in

definitiva su ciascun nucleo familiare o utente

assimilato) l’onere di individuare un soggetto idoneo

con cui contrattare il servizio, nonché di certificare il

servizio ottenuto al fine di rendere possibile

all’amministrazione di ripartire il gettito del tributo

previsto dall’art. 14, d.l. n. 291/2011.

 

In analogia si pone il problema per le utenze non

domestiche per la parte dei rifiuti assimilati agli urbani,

dando atto che la privativa già oggi non opera sui rifiuti

speciali pericolosi e non.

 Infatti l’analisi porta all’elaborazione di un dato di

difficile interpretazione univoca: nell’ultimo decennio si

è assistito a un vivace dinamismo imprenditoriale che ha visto nel territorio comunale

l’insediamento di importanti imprese e di attività commerciali specializzate nella vendita

all’ingrosso e al dettaglio. L’analisi dei dati relativi alla mobilità del lavoro indica anche come il

sistema locale attragga, soprattutto da altre circoscrizioni, dirigenti, ricercatori, tecnici e impiegati.

Le dismissioni per cui sono previste riconversioni e le situazioni di criticità del settore produttivo

non sono quindi assenti ma si inscrivono in dinamiche di trasformazione orientate verso livelli di

qualità (tecnologie avanzate, innovazione, ecc.).

Analogamente succede per il commercio ove si registra una crescita delle strutture di vendita di

media e grande dimensione, che garantiscono accessibilità e visibilità a scapito delle attività

commerciali di piccola dimensione, degli esercizi di vicinato, cioè di quelli che maggiormente

contribuiscono a produrre un miglior presidio urbano.

In conclusione soltanto per le imprese specializzate e la grande distribuzione è ipotizzabile che i

privati ricorrano autonomamente al mercato per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei loro

rifiuti. Per tutte le altre utenze invece l’onere della ricerca di soggetti autorizzati e la indubbia non

mese nr. inter. Kg raccolti costo operativo

gennaio 111 13.600 €           6.227,08

febbraio 113 14.950 €           6.132,29

marzo 118 10.320 €           7.218,85

aprile 69 8.670 €           4.050,00

maggio 102 11.200 €           5.874,04

giugno 120 9.340 €           6.671,89

luglio 79 7.290 €           4.051,78

agosto 44 3.280 €           2.695,69

settembre 72 7.660 €           4.058,57

ottobre 93 7.380 €           5.653,50

novembre 85 6.600 €           5.366,66

dicembre 52 5.960 €           3.107,00

TOTALE 1058 106.250 €         61.107,35



economia di scala farebbe lievitare i costi “sociali” della gestione dei rifiuti, innescando fenomeni

di abbandono dei rifiuti o smaltimenti non corretti dal punto di vista normativo, spostando il costo

sul servizio di pulizia delle strade e aree pubbliche.

A riprova di quanto affermato si riportano i dati del consolidato fenomeno di abbandono e

discariche abusive registrato nel 2011, che in caso di completa liberalizzazione del sistema avrebbe

un incremento esponenziale. 

 

2.3 Obblighi di servizio pubblico e standard delle prestazioni
2.3.1 Obblighi relativi al servizio di raccolta

Il servizio di raccolta a domicilio di tutte le tipologie dei Rifiuti Urbani è effettuato secondo il piano

operativo predisposto dal gestore; l’orario di lavoro è continuato e ha inizio alle ore 6.00 sino alle

ore 12.30. Nelle operazioni di raccolta sacchi si intende compresa la pulizia contestuale da rifiuti

eventualmente dispersi a seguito di rottura dei medesimi, o fuori dagli appositi contenitori/sacchi.

In particolare per le scuole di ogni ordine e grado è cura del gestore garantire un servizio

maggiormente aderente alle esigenze di esposizione che limitino la permanenza su suolo pubblico

delle diverse frazioni nei limiti regolamentari.

L’organizzazione del servizio deve prevedere, per quanto possibile, ritiri contemporanei delle

diverse frazioni conferite dagli utenti. Nel caso di coincidenza del giorno di servizio con un giorno

festivo, il servizio è effettuato il primo giorno successivo non festivo. Nel caso in cui le giornate

festive si susseguano superando i due giorni, il servizio deve essere svolto comunque, anche in

giorno festivo, concordato con l’Amministrazione Comunale. 

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Società di Gestione deve impegnarsi

al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 per l’esercizio del diritto di

sciopero nei servizi essenziali; in particolare si farà carico della dovuta informazione agli utenti,

nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi,  tempi ed

entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione. 

La Società di gestione garantisce il passaggio di raccolta dei servizi essenziali quali asili-nido,

scuole, mense pubbliche, case di riposo per anziani, strutture socio-assistenziali e ospedaliere

pubbliche In ogni caso farà carico al gestore l’organizzazione di un’adeguata informazione a tutta

l’utenza a mezzo di manifesti e volantini. 

L’esposizione dei rifiuti è a cura dell’utente, che può esporre il materiale a bordo strada dopo le ore

22.00 del giorno precedente il ritiro o entro le ore 6.00 del giorno stesso. I cassonetti devono essere

ritirati a cura dell’utente immediatamente dopo la vuotatura. La raccolta del rifiuto indifferenziato,

o frazione residua destinata allo smaltimento viene effettuata con frequenza bisettimanale su tutto il

territorio comunale. Per i quartieri con particolari problemi logistici connessi alla raccolta la



frequenza può essere giornaliera. La raccolta del rifiuto indifferenziato viene eseguita nei giorni

prestabiliti in funzione delle zone in cui è diviso il territorio comunale. Il rifiuto deve essere

conferito direttamente dall’utenza solo ed esclusivamente in propri sacchi a perdere di polietilene

trasparenti o semitrasparenti da 100/110 lt chiusi. Il sacco non deve contenere liquidi, materiali

incandescenti o accesi, né oggetti taglienti o appuntiti senza le adeguate protezioni e non dovrà

superare i 15 Kg di peso complessivo.

 Il servizio di raccolta differenziata e trasporto della frazione umida dei rifiuti urbani (FORSU) ad

impianto di compostaggio viene effettuato con frequenza bisettimanale su tutto il territorio

comunale a esclusione di utenze protette quali asili-nido, scuole, mense pubbliche, case di riposo

per anziani, strutture socio-assistenziali e ospedaliere pubbliche, ove la raccolta deve avvenire con

frequenza giornaliera. Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall’utenza solo ed

esclusivamente nei contenitori omologati. 

La raccolta a domicilio della carta e del cartone destinata a recupero viene effettuata con frequenza

bisettimanale su tutto il territorio del comune con inizio dalle ore 6,00 sino ad ultimazione delle

operazioni e comunque non oltre le 12,30 fatte salve cause di forza maggiore. Le utenze devono

conferire il materiale secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione comunale. Per carta e

cartoni non conferiti all’apposito servizio di ritiro a domicilio, saranno disponibili presso la

Piattaforma contenitori per il conferimento diretto e separato di carta e cartoni. 

La raccolta a domicilio del vetro viene effettuata con frequenza settimanale su tutto il territorio

comunale. Le grandi utenze possono essere servite con frequenza variabile secondo necessità,

ancorché con servizio giornaliero. La raccolta del vetro viene eseguita in un giorno prestabilito con

inizio dalle ore 6,00 sino a ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 12,30 fatte salve

cause di forza maggiore. Il materiale deve essere conferito direttamente dall’utenza solo ed

esclusivamente secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione comunale. 

La raccolta differenziata delle bottiglie, contenitori e imballi in plastica da destinare al recupero,

meglio specificati nell’apposito allegato all’Accordo Nazionale ANCI/Conai, viene effettuata con

frequenza bisettimanale su tutto il territorio comunale. Congiuntamente ai contenitori sopra

elencati, la raccolta prevede l’immissione nello stesso contenitore anche degli imballi in

poliaccoppiato (tipo tetrapak) e delle lattine in alluminio e banda stagnata in virtù degli accordi

Anci-Conai. La raccolta viene eseguita in un giorno prestabilito con inizio dalle ore 6,00 sino a

ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 12,30 fatte salve cause di forza maggiore. Il

materiale deve essere conferito direttamente dall’utenza solo ed esclusivamente secondo le modalità

stabilite dall’Amministrazione comunale.

 

2.3.2 Obblighi relativi al servizio di spazzamento



La pulizia meccanizzata del suolo pubblico deve essere effettuata con l’impiego di autospazzatrici,

secondo il piano di intervento proposto dal gestore e  approvato dall’Amministrazione Comunale,

con contemporaneo ausilio manuale di operatori ecologici che provvedono alle finiture e allo

spazzamento dei marciapiedi, nonché all’asportazione di ogni tipo di rifiuto esistente. Il servizio è

svolto sulle strade comunali con frequenze bisettimanali. Su tutta la restante parte del territorio

comunale deve essere assicurato un intervento almeno mensile, in particolare per i parcheggi

pubblici.  Il servizio nel suo complesso è effettuato in ore diurne o notturne. Gli itinerari diurni

devono comunque avere inizio non più tardi delle ore 6. 

Il gestore del servizio è tenuto a collaborare con l’Amministrazione Comunale per la

predisposizione dell’informazione ai cittadini in merito agli orari del servizio onde evitare qualsiasi

ingombro ai percorsi dei mezzi della Concessionaria utilizzati per lo svolgimento dello stesso. 

I rifiuti raccolti dall’autospazzatrice sono trasportati alla Piattaforma Ecologica e immessi in un

apposito cassone ivi posizionato per il successivo invio a smaltimento presso impianto autorizzato.

E’ organizzato uno specifico servizio di pulizia meccanizzato nelle vie e nei quartieri con particolari

problemi logistici,  con l’ausilio del divieto di sosta temporaneo. Tale intervento è concordato con la

Polizia Locale.

Gli interventi di pulizia manuale devono essere effettuati in tutto il territorio comunale con

frequenza almeno bisettimanale. Al termine degli interventi strade e marciapiedi devono risultare

sgombri da detriti, foglie, carte e rifiuti di qualsiasi genere.  Nei giorni di domenica e festivi

infrasettimanali deve essere assicurato l’intervento di un numero adeguato di operatori ecologici,

sulle vie e piazze che in tali giorni sono interessate da afflusso pedonale particolarmente intenso, a

motivo della presenza di ambienti di aggregazione.  Deve essere assicurato il costante controllo

sullo stato di esecuzione dei servizi, da effettuarsi a cura di personale incaricato della sorveglianza

che possa disporre di un rete minima di collegamenti con il personale operante sulle zone – a mezzo

di telefoni cellulari – allo scopo di rendere i servizi efficaci ed efficienti nella massima misura

possibile. 

Particolare attenzione deve essere posta nelle aree (marciapiedi, giardini, portici, ecc), che

presentano la formazione di rifiuti di vario genere tali da richiedere l’utilizzo di materiali

disinfettanti, approvati dai competenti Uffici comunali, a carico del gestore.  

Per tutte le aree cani esistenti e per quelle di futura realizzazione è attiva la pulizia e la disinfezione

periodica, almeno settimanale. 

Nel servizio di pulizia delle strade sono compresi anche i servizi accessori e integrativi di seguito

elencati:

 Vuotatura cestini portarifiuti  

 Pulizia di parchi e giardini pubblici  



 Pulizia piste ciclabili 

 Raccolta foglie 

 Pulizia aree posizionamento contenitori  

 Raccolta siringhe abbandonate e altri materiali pericolosi 

 Pulizia aree mercato 

 Interventi/operazioni in occasione di sagre, feste popolari e manifestazioni in genere 

 Rimozione discariche abusive e rifiuti abbandonati 

 

2.3.3 Obblighi relativi al servizio di gestione degli impianti

Il gestore provvede alla conduzione degli impianti esistenti e di  programma.

In particolare il gestore è a oggi responsabile della conduzione della Piattaforma Ecologica con i

seguenti obblighi:

•        dotazione di specifici contenitori adeguati nel numero, nella capacità e del tipo

richiesto dalla normativa vigente in materia in modo da rendere possibili le seguenti

raccolte differenziate:

-        ingombranti non recuperabili/assimilati

-        rottami metallici

-        carta e cartone

-        rottami di lastre di vetro

-        mobili e legname

-        scarti vegetali, ramaglie e sfalci

-        film plastici

-        polistirolo espanso

-        inerti

-        pneumatici

-        rifiuti da spazzamento meccanizzato 

-        oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti

provenienti da attività di ristorazione collettiva

-        indumenti smessi e altri scarti tessili

-        rifiuti pericolosi quali: 

-        pile e batterie

-        farmaci scaduti

-        accumulatori esausti



-        cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

-        prodotti chimici domestici e relativi contenitori etichettati con il

simbolo “T” e/o “F” ed altri rifiuti urbani pericolosi

-        oli minerali usati

-        Rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

•        Apertura e chiusura, custodia, assistenza agli utenti durante i conferimenti, pulizia,

corretto utilizzo dei contenitori in funzione delle raccolte differenziate in atto, tenuta dei

registri di carico e scarico e deve avvenire con il rispetto delle modalità stabilite dalle

rispettive autorizzazioni provinciali, ed essere affidata a personale esperto, che abbia la

responsabilità della tenuta dei registri prescritti e di fornire le dovute indicazioni ai

conferenti, in modo da rendere possibile il conferimento ordinato di tutti quei rifiuti,

riciclabili , recuperabili e non, dei quali se ne prevede la raccolta differenziata. 

Il gestore provvede a posizionarvi a sua cura e spese i contenitori necessari e le eventuali altre

attrezzature che si rendessero necessarie.  

I registri della Piattaforma devono essere debitamente compilati e devono riportare l’elenco dei

materiali in entrata e in uscita con indicazione delle tipologie dei rifiuti movimentati e le relative

quantità o in sostituzione, deve provvedere alla registrazione nelle modalità previste dal SISTRI alla

sua entrata in vigore. 

Deve essere assicurata l’apertura della Piattaforma nei giorni e orari stabiliti dall’Amministrazione

comunale. Il gestore deve inoltre garantire:

 rilevazioni informatizzate delle tipologie e delle quantità dei rifiuti e dei materiali conferiti

alla Piattaforma, nonché delle quantità conferite agli impianti di smaltimento o di recupero; 

 costante ordine e pulizia dell’area; 

 trasporto delle varie tipologie di rifiuti/materiali, da parte della Società, ad impianti di

smaltimento o di recupero autorizzati; 

 garantire l’esecuzione delle operazioni di carico e scarico in regime di massima sicurezza

per l’utenza e per gli addetti del servizio. 

 

2.4. Valore economico stimato del servizio (art. 2, c. 3, lett. d) dello schema di  Regolamento))

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il

periodo 2011 (ultimo dato revisionale prima del bilancio consuntivo da approvarsi), suddiviso

per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella:

 

voci DPR 158/99 PREV 2010 cons 2010 prev 2011

CSL Spazzamento  strade, piazze, parchi € 1.893.000,00 € 2.158.617,17 € 2.161.668,80



CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo € 1.315.000,00 € 1.110.328,92 € 1.109.175,26

CTS Trattamento e smaltimento € 2.226.350,00 € 2.043.500,00 € 2.135.457,50

AC Altri costi € 431.494,00 € 420.691,70 € 392.920,00

CRD Raccolte differenziate € 2.514.100,00 € 2.519.377,75 € 2.516.918,85

CTR Trattamento e recupero da RD -€ 96.300,00 -€ 202.718,96 -€ 384.173,87

CARC Costi di riscossione € 553.434,00 € 519.247,97 € 566.113,50

CGG Gestione generale del servizio € 380.500,00 € 427.693,28 € 427.248,90

CCD Costi comuni diversi € 523.093,39 € 711.450,75 € 644.537,60

CK Costi uso del capitale € 269.329,00 € 301.815,25 € 440.144,50

TOTALE IVA COMPRESA € 10.010.000,39 € 10.010.003,83 € 10.010.011,04

 € 135,90 €        135,90 €          135,64

 

Il costo complessivo di esercizio per l’anno 2011 è stato esplicitato in funzione del

mantenimento degli attuali abitanti residenti; eventuali aumenti imputabili al maggiore

fabbisogno per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti e il riconoscimento dei costi

diretti su tabella ISTAT ai fornitori, dovranno essere in parte calmierati da economie gestionali

da parte della società di gestione.

Gli importi delle singole voci di costo riportati nella precedente tabella sono ricavati nel

seguente modo:

 

Costo dei servizi:

•        Relativamente ai costi dei servizi di raccolta e trasporto si ottengono dal riporto delle

cifre esposte nel bilancio previsionale, “budget 2011”, approvato dal Consiglio d’Ammi-

nistrazione della società di gestione del servizio in data 19 Aprile 2010.

 

Variazione costi di trattamento e smaltimento:

I costi di trattamento e smaltimento sono stati aggiornati utilizzando:

•        i quantitativi di rifiuti stimati nell’apposito capitolo del Piano Finanziario;

•        imputando i costi di trattamento e smaltimento specifici (in €/t iva inclusa) sostenuti

negli ultimi mesi del 2010, riconfermandoli provvisoriamente per il 2011 sulle base dei

contratti in corso da parte della società.

Non è possibile determinare la reale entità, anche unitaria, delle singole voci di smaltimento

stante l’estrema variabilità del mercato. 

Di seguito si riporta l’analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR

158/99.

 

2.4.1.  Analisi dei costi dei singoli servizi



Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le spese di

trattamento, oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR

158/99:

•   Costi operativi di gestione – CG;

•   Costi Comuni – CC;

•   Costi d'uso del capitale – CK

Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti

la raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato.

 

2.4.1.1. Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati

Tali voci possono essere divise in:

•   Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL

•   Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT

•   Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS

•   Altri costi – AC

L’importo complessivo CGIND varia secondo la seguente tabella:

CGIND PREV 2010 cons 2010 prev 2011

CSL € 1.893.000,00 € 2.158.617,17 € 2.161.668,80

CRT € 1.315.000,00 € 1.110.328,92 € 1.109.175,26

CTS € 2.226.350,00 € 2.043.500,00 € 2.135.457,50

AC € 431.494,00 € 420.691,70 € 392.920,00

TOTALE € 5.865.844,00 € 5.733.137,79 € 5.799.221,56

 

2.4.1.2 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

La variazione del dato previsionale, oltre all’aumento degli oneri di smaltimento delle terre da

spazzamento è da imputarsi al potenziamento delle attrezzature e del personale, dedicato nel

2010, nonché al rinnovo del CNLL.  

 

CSL
Spazzamento  strade, piazze, parchi

PREV 2010 cons 2010 prev 2011

Costi di Servizio € 1.773.000,00 €     2.043.617,17 € 2.041.493,80

Smaltimento terre € 120.000,00 €        115.000,00 € 120.175,00

TOTALE € 1.893.000,00 €     2.158.617,17 €   2.161.668,80

 

Nel 2010 si è registrato un incremento relativo al nuovo piano di spazzamento manuale, alla

dotazione di un “agevolatore”, a un’altra delle spazzatrici da 4 mc dotata di agevolatore e

dall’incremento dei costi di personale e soprattutto della manutenzione dei mezzi, ormai in



servizio ininterrotto dal dicembre del 2006.

Viene confermato per il 2011 la dotazione finanziaria 2010, con un parziale incremento

imputabile alla vacanza contrattuale del personale, all’incremento dei costi di smaltimento delle

terre residuali dalle operazioni di pulizia.

 

2.4.1.3 Costi per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto residuo

 

CRT
Raccolta e trasporto rifiuto residuo

PREV 2010 PREV 2010 prev 2011

Servizio raccolta e trasporto RSU € 1.315.000,00 €     1.110.328,92 €  1.109.175,26

TOTALE € 1.315.000,00 €     1.110.328,92 € 1.109.175,26

 

L’inferiore spesa registrata è imputabile alla riduzione dei pesi intercettati che in parte hanno

consentito di ridurre l’incidenza dei costi del rinnovo contrattuale.

Per il 2011 vede la riconferma dei valori in quanto si ipotizza il mantenimento dell’attuale

servizio in essere.   

2.4.1.4. Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui

CTS
Trattamento e smaltimento

PREV 2010 cons 2010 prev 2011

Smaltimento RU residuo € 1.850.000,00 €     1.730.000,00 €  1.807.850,00

Ingombranti € 334.000,00 €        282.000,00 €    294.690,00

rup € 42.350,00 €          31.500,00 €      32.917,50

TOTALE € 2.226.350,00 €     2.043.500,00 € 2.135.457,50

 

L’incremento di costi dello smaltimento del rifiuto residuo registrato nel 2010 è imputabile a un

aumento delle tariffe di smaltimento, anche se è stato parzialmente calmierato dalla riduzione

dei pesi intercettati.

Tale costo per il 2011 si articola a seconda delle filiere di smaltimento e delle singole frazioni

avviate a smaltimento, secondo i costi specifici sostenuti nel 2010, per i quantitativi previsionali

delle tabelle e per interventi di parziale calmierazione imputabili all’attivazione delle

convenzioni di smaltimento che porteranno ad una riduzione dei rifiuti residui.

 

2.4.1.5 Altri Costi – AC

Vengono inseriti nella voce “Altri Costi” tutte le spese non classificabili in altre categorie

specifiche, relative al corretto funzionamento della struttura. 

 

AC
Altri costi

PREV 2010 cons 2010 prev 2011



Spese di gestione piattaforme e cantiere € 174.000,00 €        155.184,70 €    159.170,00

Spese di gestione uffici € 75.994,00 €          81.299,35 €      83.050,00

Spese di gestione organi sociali € 99.000,00 €        101.707,65 €      68.200,00

servizi di corporate € 82.500,00 €          82.500,00 €      82.500,00

TOTALE € 431.494,00 €        420.691,70 € 392.920,00

 

2.4.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate

L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata era previsto in circa € 2.417.800 nel

2010, tale costo comprendeva le spese di raccolta, trattamento dei materiali recuperabili e di

smaltimento di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla

cessione dei materiali, dai servizi resi a terzi e dai contributi CONAI. 

Il costo a consuntivo risulta essere inferiore, pari a € 2.316.658,79, in quanto l’incremento dei

costi operativi e di trattamento sono stati ampiamente calmierati dalla lievitazione dei contributi

CONAI e dai proventi di vendita di servizi dedicati, rispetto quanto riportato nel Piano

Finanziario 2010.

 

RACCOLTE DIFFERENZIATE PREV 2010 cons 2010 prev 2011

CRD € 2.514.100,00 € 2.519.377,75 € 2.516.918,85

CTR -€ 96.300,00 -€ 202.718,96 -€ 384.173,87

TOTALE € 2.417.800,00 € 2.316.658,79 € 2.132.744,98

 

2.4.2.1 Costi di raccolta e trasporto delle Raccolte Differenziate

 

CRD
Raccolte differenziate

PREV 2010 cons 2010 prev 2011

Umido € 501.000,00 €        511.280,75 €    510.749,52

Carta e cartone € 429.500,00 €        584.752,75 €    584.145,18

Plastica , poliaccoppiati e lattine € 448.500,00 €        450.393,27 €    450.084,09

Vetro € 359.100,00 €        262.818,74 €    262.545,66

Raccolte in piattaforma € 776.000,00 €        710.132,24 €    709.394,40

TOTALE € 2.514.100,00 €     2.519.377,75 €  2.516.918,85

 

L’importo di spesa complessiva per questa voce dal 2006 ad oggi, ha subito un andamento

altalenante e grazie all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane ed una razionalizzazione

dei sistemi di intercettazione, nonostante l’incremento dei quantitativi intercettati, ha potuto

parzialmente calmierare l’incremento dei costi fissi (personale e carburanti).

L’apertura del mercato degli smaltimenti selettivi ai privati non domestici, anche grazie alla



nuova struttura impiantistica, ha portato ulteriori benefit in termini di fatturato, che calmierano

almeno parzialmente l’incremento dei costi ed il trend di crescita di questo settore, si ritiene

possa portare al consolidamento di un risultato di eccellenza.

 

2.4.2.2 Introiti per cessione materiali e contributi CONAI

Sotto tale voce devono essere considerati i contributi CONAI ottenuti in seguito al conferimento

delle frazioni secche riciclabili alle piattaforme di filiera o ai ricuperatori autorizzati. 

Devono essere inseriti nella voce anche i proventi derivanti dai servizi resi ai privati per lo

smaltimento e/o recupero dei rifiuti assimilati agli urbani.

Per comodità ed in virtù del disposto normativo che pone detti introiti a copertura dei costi di

trattamento, gli importi vengono riportati nella successiva tabella riepilogativa.

 

2.4.2.3 Costi di trattamento e riciclo – CTR

L'importo dei costi su base 2006 era complessivamente di circa € 246.902,10 pari a 3.34

€/ab/anno e i dati relativi al piano 2007 confermavano complessivamente gli importi, fatto salvo

una diversa imputazione degli oneri relativi al trattamento delle frazioni “pericolose”.

 

CTR
Trattamento e recupero da RD

PREV 2010 cons 2010 prev 2011

Trattament
o umido € 566.500,00 €        571.245,84 € 596.951,90

Trattament
o plastica € 90.200,00 €          45.368,40 € 47.409,98

Trattament
o diversi € 210.000,00 €        173.650,00 € 181.464,25

IVA 10% €                       - €                    - €                -
Contributi
CONAI e
vendite

- € 913.000,00 - €        992.983,20 - €  1.210.000,00

lavori per
conto

Comune
-€ 50.000,00 €                    - €                 -

TOTALE -€ 96.300,00 -€        202.718,96 -€ 384.173,87

 

Il consuntivo 2010 ha visto il trend preventivato d’incremento, fatto salvo l’azzeramento degli

introiti per servizi resi al comune, che dimostra lo sforzo aziendale nel ricercare risorse extra

tariffarie e come conseguenza della maggiore intercettazione differenziata dei rifiuti per il

recupero (particolarmente PLASTICA) che ha portato la voce “trattamenti” a un “utile”.

Detto andamento, pur non essendo preventivabile, viene ulteriormente confermato anche per

l’anno 2011 escludendo i ricavi per gli interventi straordinari per il comune in quanto ritenuti

non ripetibili, o non remunerabili per carenza di risorse di bilancio del settore comunale.

 



2.4.3 Costi Comuni

Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione della tariffa ed i costi

sostenuti dalla Nord Milano Ambiente Spa nella gestione dei servizi, riconducibili ai costi di

struttura. Vengono riportati i dati del periodo in esame:

 

COSTI COMUNI PREV 2010 cons 2010 prev 2011

CARC € 553.434,00 € 519.247,97 € 566.113,50

CGG € 380.500,00 € 427.693,28 € 427.248,90

CCD € 523.093,39 € 711.450,75 € 644.537,60

TOTALE € 1.457.027,39 € 1.658.392,00 € 1.637.900,00

COSTO per abitante € 19,78 €          22,51 €            22,19

 

Dopo la redazione del primo bilancio aziendale negli ultimi anni si è registrato un incremento

costante, per la definizione della struttura aziendale, aumento che viene riconfermato per il

2011, stante anche i nuovi assetti societari.

 

2.4.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di fatturazione e

riscossione della tariffa, oltre agli oneri finanziari conseguenti a procedure di sgravi o rimborsi;

per l’anno 2010 si è registrato un incremento imputabile parzialmente a incremento delle spese

bancarie e postali e dell’accantonamento come fondo di rischio, legato alla parziale insolvenza

della TIA che genera dei crediti inesigibili relativi alla fatturazione.  

Per il 2011 viene previsto un fondo d’accantonamento analogo e l’unico elemento aggiuntivo

dei costi rispetto al 2010 è imputabile alla gestione del nuovo servizio di Sportello da parte del

Comune.

 

CARC
Costi di riscossione

PREV 2010 cons 2010 prev 2011

Accertamento e riscossione (conv. COMUNE) €                 - €                    - €      39.600,00

Fondo di rischio (accantonamenti) € 150.000,00 €        150.000,00 €    150.000,00

DIV. TIA costi di gestione € 387.200,00 €        360.856,07 €    367.713,50

Recupero/ spese fatturazione € 16.234,00 €           8.391,90 €        8.800,00

TOTALE € 553.434,00 €        519.247,97 €    566.113,50

 

2.4.3.2 Costi generali di gestione

Questa voce comprende i costi relativi alla gestione amministrativa della società, comprensivi

dell’onere del personale e delle spese per il funzionamento degli uffici centrali.

 



 

CGG
Gestione generale del servizio

PREV 2010 cons 2010 prev 2011

DIV. OPER costi di gestione € 297.000,00 €        285.331,87 €    285.035,40

DIV. AMM costi di gestione € 83.500,00 €        142.361,42 €    142.213,50

COMUNE costi di gestione € 0,00 €                    - €                 -
TOTALE € 380.500,00 €        427.693,28 427.248,90

 

Nella definizione dei centri di costo del bilancio aziendale si è riconfermata la parziale

attribuzione di costi direttamente sui servizi, fatto salvo i costi aggiuntivi sostenuti per la

riorganizzazione della struttura amministrativa a seguito sia dei percorsi consequenziali

all’ottenimento della certificazione aziendale ISO 9001:2004, sia dall’attivazione del nuovo

sistema SISTRI, che hanno comportato una lievitazione dei costi generali.

Per il 2011 vengono attribuite risorse al presente titolo di spesa, in linea al preconsuntivo 2010,

anche in conseguenza della fusione tra Multiservizi e NMA.

 

2.4.3.3 Costi comuni diversi

Vengono inseriti in questa voce tutti gli oneri finanziari relativi alla gestione del sistema, che

non trovano allocamento in altri capitoli di spesa.

 

CCD
Costi comuni diversi

PREV 2010 cons 2010 prev 2011

Campagna informative € 27.500,00 €          27.619,35 €    102.300,00

Consulenze € 55.000,00 €          45.815,55 €      96.000,00

Imposte € 230.781,59 €        241.770,40 €    243.601,60

Affitti € 29.961,80 €        222.433,20 €      29.700,00

Interessi passivi € 100.650,00 €          90.661,45 €      88.000,00

altri costi diversi € 22.000,00 €          17.835,00 €      17.836,00

Spese di rappresentanza e arr. € 2.200,00 €              883,30 €        1.100,00

Materiale di consumo vario (sacchi e contenitori) € 55.000,00 €          64.432,50 €      66.000,00

TOTALE € 523.093,39 €        711.450,75 €    644.537,60

 

In particolare vengono inseriti gli oneri derivanti dalle imposte di legge, le consulenze e

l’acquisto di materiale di consumo non imputabile direttamente al servizio.

A fronte di una riduzione dei costi d’affitto viene previsto un incremento degli oneri imputabili

alle campagne informative e all’avvio della campagna di customer satisfaction che prevede un

progetto, non solo di verifica del grado di soddisfazione dei servizi resi, ma di individuazione

delle aspettative da parte dell’utenza per definire un nuovo progetto complessivo dei servizi.   

Viene previsto poi per il 2011 un minor onere derivante da interessi passivi derivanti



dall’esposizione bancaria per il periodo tra l’emissione e l’incasso effettivo della tariffazione,

stante la riduzione dell’insoluto imputabile all’allineamento delle banche dati TIA e l’avvio del

recupero coattivo del credito, che consentirà la riscossione delle fatture in tempi più celeri.

2.4.4 Costi d’uso del capitale – CK

Nei precedenti anni veniva inserita in questa voce unicamente la restituzione del rateo del

FRISL, acceso dal Comune per gli investimenti in opere strutturali realizzate, per la gestione dei

servizi, dal 2008 sono state inserite le voci relative ai primi ammortamenti dell’azienda,

escludendo i beni strumentali in uso in quanto non oggetto di investimento finanziario diretto,

ma la loro disponibilità è garantita da leasing industriali, il cui onere è ascritto nelle spese di

gestione. Nel 2011 con la fusione verranno iscritti a detta voce sia gli ammortamenti della Nord

Milano Ambiente, sia della Multiservizi con un incremento conseguente degli oneri di servizio,

come già accennato nel precedente Piano Finanziario 2010.

 

CK
Costi uso del capitale

PREV 2010 cons 2010 prev 2011

Ratei FRISL € 114.136,00 €        114.136,00 €    114.136,00

ammortamenti delle Immobilizzazioni Materiali € 155.193,00 €        187.679,25 €    326.008,50

TOTALE € 269.329,00 €        301.815,25 €    440.144,50

 

Sintesi 

Riassumendo i parametri esposti nei precedenti capitoli, si evidenziano di seguito il valore

economico del servizio di gestione dei rifiuti, suddiviso nelle diverse fasi, in relazione all’anno

2011:

 

voci DPR 158/99 PREV 2010 cons 2010 prev 2011  
CSL Spazzamento  strade, piazze, parchi € 1.893.000,00 € 2.158.617,17 € 2.161.668,80  
CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo € 1.315.000,00 € 1.110.328,92 € 1.109.175,26  
CTS Trattamento e smaltimento € 2.226.350,00 € 2.043.500,00 € 2.135.457,50  
AC Altri costi € 431.494,00 € 420.691,70 € 392.920,00  

CRD Raccolte differenziate € 2.514.100,00 € 2.519.377,75 € 2.516.918,85  
CTR Trattamento e recupero da RD - € 96.300,00 - € 202.718,96 - € 384.173,87  

CARC Costi di riscossione € 553.434,00 € 519.247,97 € 566.113,50  
CGG Gestione generale del servizio € 380.500,00 € 427.693,28 € 427.248,90  
CCD Costi comuni diversi € 523.093,39 € 711.450,75 € 644.537,60  
CK Costi uso del capitale € 269.329,00 € 301.815,25 € 440.144,50  

TOTALE IVA COMPRESA € 10.010.000,39 € 10.010.003,83 € 10.010.011,04 

 
€ / ab 
135,90

€ /ab      
135,90

€/ab         
135,64

 



 
2.5 Investimenti da programmare (art. 2, c. 3, lett. e) dello schema di  Regolamento)

La situazione strutturale del servizio può essere definita sufficiente, ma necessita della redazione di

un piano d’investimento di dettaglio per garantire gli attuali standard operativi e contestualmente

consentire la riorganizzazione del servizio già predisposto dagli attuali gestori.

Per dimensionare correttamente l’entità del piano d’investimento si è ritenuto opportuno dividere

l’intero ammontare in sottovoci specifiche, individuate in:

2.5.1        mezzi e attrezzature

2.5.2        immobili

2.5.3        eventuali investimenti industriali 

Si procede di seguito ad esplicitare seppur in modo sommario le varie sottovoci.

 

2.5.1 Mezzi e attrezzature

L’attuale parco macchine ha un’anzianità media di circa 5 anni e seppur correttamente

mantenuto, presenta la necessità di un immediata parziale sostituzione sia per l’adeguamento

alle modifiche di servizio proposte, sia e soprattutto per l’allineamento alle specifiche

ambientali e di sicurezza delle singole attrezzature.

Non entrando specificatamente nel dettaglio, che sarà inserito nel piano industriale, si può

affermare che l’attuale parco macchine dovrà essere sostituito interamente nei prossimi  cinque

anni e visto l’ammontare delle consistenze, valutate al prezzo a nuovo delle singole componenti

sulla base dei costi medio di mercato, risulta che attualmente ha un valore così stimato:

 

descrizione costo indicativo n° totale parziale

autocompattatore 26 mc € 150.000,00 6 € 900.000,00

autocompattatore 15 mc € 110.000,00 4 € 440.000,00

vasche 7 mc € 62.000,00 10 € 620.000,00

vasche 5 mc € 35.000,00 11 € 385.000,00

furgoni 1,5 mc € 14.200,00 15 € 213.000,00

scarrabili/multilift € 92.000,00 4 € 368.000,00

rimorchio € 32.000,00 1 € 32.000,00

pianale € 35.000,00 1 € 35.000,00

pianale con gru € 64.500,00 1 € 64.500,00

auto spazzatrice 6 mc € 130.000,00 2 € 260.000,00

spazzatrice 4 mc € 100.000,00 2 € 200.000,00

spazzatrice 2 mc € 82.000,00 1 € 82.000,00

spazzatrice 1 mc € 42.000,00 1 € 42.000,00

lavajet € 16.000,00 1 € 16.000,00

totale attrezzature € 3.657.500,00

 



nell’ipotesi quindi dell’intera sostituzione nel quinquennio è necessario prevedere un

ammontare annuo di circa € 750.000,00, corrispondente al valore di ammortamento fiscale dei

mezzi.

 

2.5.2 Immobili

Gli attuali immobili sono siti in via Modigliani 3/5 e via Petrella 45 con un valore complessivo

periziato di oltre 3 milioni di euro.

Se via Modigliani rappresenta di fatto un bene strumentale del servizio (cantiere e area di

trasbordo veicolare), via Petrella assume più una valenza industriale in quanto assimilabile a un

normale impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti.

Dividendo quindi i due immobili è possibile determinare i seguenti investimenti:

Via Modigliani - Cantiere

La struttura appare obsoleta e necessita di una ristrutturazione per l’adeguamento

funzionale, normativo e igienico-sanitario di elevata entità. In particolare si rende

necessario: 

-          il rifacimento dei servizi igienici, 

-          il rifacimento del piazzale;

-          la creazione dell’impianto di lavaggio dei mezzi;

-          la ristrutturazione dell’officina manutenzione;

-          la riorganizzazione degli uffici;

-          l’adeguamento degli impianti (idrico, elettrico);

-          la riprogettazione degli impianti termici (riscaldamento, raffreddamento)

L’intervento complessivo consentirà anche di attivare tutte le iniziative relative al

contenimento energetico e alla produzione energetica da fonti alternative.

Da una prima stima dei lavori necessari si ipotizza un intervento finanziario di oltre €

650.000,00 esclusi gli interventi energetici. Detto investimento dovrà essere realizzato nei

primi due anni di gestione.

Via Modigliani - Area di trasbordo

L’ottimizzazione del servizio effettuata dopo la chiusura della struttura, utilizzata in

precedenza come piattaforma, ha consentito delle economie di scala sensibili che possono

essere ulteriormente implementate.



Innanzitutto necessita un adeguamento della struttura ove avviene il trasbordo veicolare per

migliorare l’accessibilità dei mezzi di servizio, la sicurezza e consentire più agevolmente le

operazioni di pulizia delle superfici post-scarico.

Detto adeguamento consiste nella sistemazione della pavimentazione e delle rampe

d’accesso con le relative opere murarie e il rifacimento della recinzione per le continue

intromissioni di estranei. Una stima dei lavori individua in circa € 180.000,00 l’entità

dell’investimento e può essere realizzato in solo sei mesi dalla accertata disponibilità

finanziaria.

Via Modigliani - Area RAEE

Con la dismissione della piattaforma le superfici utilizzate dal trasbordo possono essere

ridotte, dedicando parte di essere alla realizzazione di un impianto di raccolta dei rifiuti

elettrici ed elettronici (RAEE) provenienti da utenze non domestiche, in sintonia con le

indicazioni delle normative in materia, attivando così nel territorio comunale l’iniziativa “1

per 1” che vede la rottamazione gratuita dei  manufatti obsoleti direttamente dai

commercianti in caso di vendita di nuovo.

Detto sistema può essere attuato unicamente realizzando un unico centro di raccolta ove i

commercianti possono conferire i rottami, al cui smaltimento possa prevedere il relativo

consorzio di filiera.

Parte della superficie quindi può essere vocata a tale iniziativa con non sostanziali interventi

di predisposizione; la realizzazione delle recinzione, la sostituzione dell’attuale guardianeria

e la posa di una pesa veicolare sono in sintesi i lavori che si rendono necessari con un

investimento presuntivo inferiore ai € 90.000,00.

La realizzazione d’impianto può essere eseguita in tre mesi dalla disponibilità economica.

Via Petrella - Piattaforma

La struttura di via Petrella è di nuovo utilizzo e non necessita di sostanziali interventi di

ristrutturazione ma solo interventi di miglioria estetica e funzionale.

In sintesi gli interventi possono essere descritti sommariamente:

-          attivazione definitiva del sistema di identificazione e pesatura dei conferimenti;

-          sistemazione della pavimentazione in asfalto (manto d’usura);

-          sistemazione della cartellonistica;

-          adeguamento dell’impianto antifurto;

-          riqualificazione delle area verde per una migliore mascheratura d’impianto;



-          acquisto di un mezzo per la sistemazione e parziale compattazione del materiale

conferito (ragno) e un mezzo per la movimentazione (muletto).

Con gli acquisti di attrezzature e i lavori sopra elencati si presuppone interventi di oltre €

250.000,00 usufruibili in circa sei mesi dalla disponibilità.

 

2.5.3        Eventuali investimenti industriali 

L’unico intervento ipotizzabile alla data odierna, che presenta i requisiti di accettabilità sociale,

è relativo alla realizzazione di un impianto di valorizzazione delle frazioni “secche” provenienti

da raccolta differenziata.

Questo consentirà di aumentare i proventi da parte del CONAI o dalla vendita del prodotto

raffinato i cui proventi sono proporzionali alla purezza del materiale raccolto.

Solo indicativamente è ipotizzabile un costo compreso tra i 2 e 3 milioni di euro a secondo delle

frazioni trattate e dalla tecnologia adottata.

Detto intervento, fermo restando il reperimento delle risorse, necessita di un anno per gli iter

procedurali comunali, un anno per l’ottenimento delle autorizzazioni di legge e un terzo anni per

l’edificazione e messa a regime.

 

Tabella riassuntiva investimenti:

 

Voce d'intervento entità 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Mezzi ed attrezzature € 3.750.000,00 €  750.000,00 €  750.000,00 €     750.000,00 €  750.000,00 €  750.000,00

Immobile via Modigliani - cantiere €     650.000,00 €  325.000,00 €  325.000,00    
Immobile via Modigliani - trasbordo €     180.000,00 €  180.000,00     

Immobile via Modigliani - RAEE €       90.000,00 €    90.000,00     
Immobile via Petrella - piattaforma €     250.000,00 €  125.000,00 €  125.000,00    

Impianto di valorizzazione €  3.000.000,00   €  3.000.000,00   
TOTALE € 7.920.000,00 € 1.470.000,00 € 1.200.000,00 € 3.750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00

 
 

3. Verifica di mercato (art. 2, c. 4, schema di Regolamento)

3.1 Consultazione del mercato (art. 2, c. 4, lett. a,  schema di Regolamento)

L’art. 2, c. 4, lett. a) dello schema di regolamento dispone che la verifica di mercato, tenendo conto

di quanto fino a ora evidenziato, sia “espletata attraverso una procedura di consultazione del

mercato, adeguatamente pubblicizzata (…), al fine di acquisire manifestazioni di interesse degli

operatori del settore di riferimento alla gestione in concorrenza del servizio, ovvero di sue singole

fasi suscettibili di gestione separata, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico e universale e

degli standard minimi delle prestazioni”.



L’art. 5 dello schema di Regolamento dispone inoltre, con specifico riguardo al settore dei rifiuti,

che “le condizioni di concorrenzialità” devono essere verificate in relazione a ciascuna delle

seguenti operazioni: spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, commercializzazione,

gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e

assimilati, valutando peraltro anche la possibilità di coordinamento e di gestione congiunta di dette

operazioni. 

E’ peraltro evidente che la procedura di consultazione del mercato, proprio perché finalizzata ad

acquisire manifestazioni di interesse degli operatori del settore in riferimento alla gestione

concorrenziale del servizio, non ha senso che venga espletata in relazione a molte delle operazioni

di cui si compone la gestione dei rifiuti per le quali possa al più ammettersi la concorrenza per il

mercato, ma non anche la concorrenza nel mercato. Ugualmente non ha senso che la procedura di

consultazione del mercato venga effettuata per quelle operazioni per le quali già è stata verificata la

sussistenza di un mercato, testimoniata dai contratti stipulati dai provati e dalla stessa

Amministrazione Comunale (ad esempio con riguardo alla raccolta degli indumenti dimessi, dei

rifiuti speciali etc…)

Pertanto, sotto il profilo metodologico, risulta necessario anteporre alla procedura di consultazione

del mercato la verifica circa la sussistenza di situazioni di monopolio naturale o comunque tali da

non consentire la concorrenza nel mercato.

 

3.2 Valutazione della sussistenza di situazioni di monopolio naturale (art. 2, c. 4, lett. b, schema di

Regolamento)

L’art. 2, c. 4, lett. b) dello schema di Regolamento dispone che la verifica di mercato debba

evidenziare “la sussistenza di situazioni di monopolio naturale, anche con riferimento alla gestione

delle opera infrastrutturali e degli impianti fissi, nonché la possibilità di liberalizzare il servizio o

singole fasi dello stesso, anche in considerazione di servizi identici od analoghi offerti da imprese

già operanti sul mercato o in mercati contigui”. Anche tale valutazione deve essere effettuata, con

specifico riguardo al settore dei rifiuti, avuto riguardo alle operazioni in cui tale servizio è

scomponibile, come individuate dall’art. 5 dello schema di Regolamento: spazzamento, raccolta,

raccolta differenziata, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di trattamento,

recupero, riciclo e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati. Attesa la finalità della verifica di

mercato, consistente nella valutazione circa la possibilità che l’intero servizio o sue singole

operazioni siano erogabili in regime di piena liberalizzazione nel mercato, la valutazione della

sussistenza di situazioni di monopolio naturale che impediscano il perseguimento della detta finalità

va estesa anche alla sussistenza di condizioni (ulteriori o diverse rispetto al monopolio naturale) che

consentano soltanto una concorrenza per il mercato, ma non anche una concorrenza nel mercato.



Al riguardo occorre preliminarmente osservare che l’AGCM, con l’Atto di Segnalazione AS 879 del

15 settembre 2011 e relativo al servizio di gestione rifiuti nella Provincia di Parma, ha evidenziato

quanto segue: “è opportuno richiamare il fatto che l’Autorità ha già avuto modo di osservare come,

sin dalle modifiche apportate nel 2002 (legge n. 179/02) al principale atto normativo in materia

ambientale all’epoca vigente (Decreto Legislativo n. 22/97, cosiddetto decreto Ronchi), il

legislatore abbia stabilito che i Comuni dispongono di una privativa generale per la gestione dei

rifiuti solidi urbani e assimilati (Rsu), ma che tale privativa non si estende anche alle attività di

recupero di tali rifiuti. In sostanza la normativa dell’epoca ha disposto una privativa comunale per le

attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rsu, aprendo però alla libera concorrenza le altre

attività di trattamento e recupero/riciclaggio degli stessi. Il successivo Decreto Legislativo n. 152/06

(cosiddetto Testo unico ambientale o TUA) ha mantenuto tale impostazione, tuttora vigente. Il

legislatore ha così inteso delineare, in materia di gestione dei rifiuti, un regime differenziato. La

logica dell’esclusione dell’attività di trattamento e recupero dalla privativa comunale risiede nel

fatto che è possibile attribuire un valore economico positivo al rifiuto, atteso che lo stesso può

essere riutilizzato e/o riciclato all’interno di un processo produttivo. In un contesto così delineato,

nel quale l’attività di trattamento e recupero è pertanto liberalizzata e il mercato attribuisce un

valore al rifiuto che diviene così un bene economico, l’Autorità ha segnalato la necessità di evitare

l’instaurarsi di situazioni suscettibili di determinare distorsioni concorrenziali”. Ne deriva che,

secondo l’AGCM, le uniche operazioni che sono sottratte ad un regime di privativa sono quelle di

trattamento e recupero dei rifiuti. Le modifiche apportate dall’art. 25 del d.l. n. 201/2012, convertito

nella legge n. 27/2012, all’art. 201 del d.lgs. n. 152/2006 non sembra abbiano apportato

significative modificazioni al regime di privativa del servizio già evidenziato dall’AGCM nel citato

Atto di Segnalazione. Infatti l’art. 201 del d.lgs. n. 152/2006 continua a prevedere, per la gestione

ed erogazione del servizio di gestione integrata, l’affidamento secondo la normativa nazionale e

comunitaria, delle seguenti attività: “a) gestione ed erogazione del servizio, che può essere

comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, raccolta

differenziata, commercializzazione avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di

cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti”. Da

tali disposizioni si evince pertanto che il servizio di gestione dei rifiuti permane in regime di

privativa, con la conseguenza che per esso può ammettersi (salve alcune limitate eccezioni) una

concorrenza per il mercato ma non anche una concorrenza nel mercato, e che anzi rientra nella

privativa anche l’attività di “avvio a smaltimento e recupero”.  

Tuttavia, al fine di dare pieno adempimento a quanto stabilito dagli artt. 2 e 4 dello schema di

Regolamento, con riguardo alle singole operazioni in cui è scomponibile il servizio di gestione dei

rifiuti, si osserva quanto in appresso.



 

3.2.1        Spazzamento, raccolta, raccolta differenziata e trasporto

In via generale occorre innanzitutto rilevare che il servizio di gestione dei rifiuti e più

specificamente le fasi dello spazzamento, della raccolta e della raccolta differenziata, sono

caratterizzate da condizioni tecniche di monopolio naturale non contendibile e da esternalità in

quanto, come ampiamente riconosciuto dalla letteratura in materia:

-         si è in presenza di funzioni di costo subadditive, poiché i costi sostenuti da una

sola impresa nel produrre l'intera quantità domandata sono inferiori a quelli che

sosterebbero due o più imprese contemporaneamente presenti sul mercato, a causa delle

infrastrutture necessarie a produrre tale servizio e delle modalità con le quali lo stesso

deve essere erogato (nel caso di due o più operatori in concorrenza occorrerebbe

moltiplicare gli impianti e i giri di raccolta, con corrispondente moltiplicazione dei costi

e di effetti ambientali negativi);

-         il servizio di gestione dei rifiuti è caratterizzato da esternalità di consumo e di

impianti, poiché il correlativo utilizzo da parte dei singoli individui incide sul benessere

dell’intera collettività.

Il servizio persegue inoltre finalità di tutela della salute e dell'igiene pubblica che impongono un

costante presidio del regolare comportamento di utenti e gestori.

Con specifico riguardo allo spazzamento e alla pulizia delle aree pubbliche, si tratta di una

prestazione in alcun modo divisibile in quanto integrante il servizio d’igiene urbana per effetto di

quanto previsto dall’art. 14, d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011. In ogni caso è evidente

che, trattandosi di un servizio che è svolto in favore dell’intero territorio comunale e non di singoli

utenti o categorie di utenti, al più può essere affidato alla gestione di imprese mediante procedure di

evidenza pubblica, in applicazione dei principi della concorrenza per il mercato, ma non costituisce

in alcun modo un’attività che può essere liberalizzata e affidata ad un regime di concorrenza nel

mercato.  

Allo stato anche la liberalizzazione delle fasi di raccolta, trasporto e conferimento presenta

difficoltà tecnicamente e organizzativamente  insuperabili:

a)      nella regolazione economica delle prestazioni, posto che le stesse dovrebbero

intercorrere tra comune e una molteplicità di operatori in forza della riserva al comune 

di accertamento e riscossione del tributo destinato a finanziare il servizio. Anche

ipotizzando un sistema di accreditamento delle imprese, la certificazione o la verifica

delle prestazioni rese a migliaia di utenze, verifiche sulla base delle quali dovrebbero

essere liquidati i corrispettivi alle imprese, richiederebbe la predisposizione di sistemi

tecnologici sicuramente oggi non disponibili sul mercato, dal momento che le modalità



di controllo  e misurazione delle quantità di rifiuti prodotti e conferiti dalle singole

utenze domestiche ed assimilate  è stata oggi sperimentata in piccole comunità  nelle

quali i comportamenti individuali sono sottoposti a un forte controllo sociale;

b)      l'organizzazione di un altrettanto complesso e costoso sistema di riversamento

della quota relativa alla pulizia delle aree pubbliche che dovrebbe essere affidata dal

comune separatamente e finanziata con  parte del “riscosso” dalle singole utenze.

Ciascuna impresa dovrebbe esser tenuta a riscuotere  l’imposta di cui all’art. 14, comma

13, d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011 e a riversarla al comune innescando

un ulteriore complesso sistema di rapporti incompatibili con un quadro di riferimento

che non trovi fonte in un rapporto contrattuale strutturato con un numero limitato di

soggetti. Tale considerazione  del resto pare condivisa dal legislatore che all’art. 14,

comma 31, del d.l. n. 201/2011 prefigura il modello di tutela della concorrenza “per il

mercato” anche nel caso in cui siano istituiti sistemi puntuali di misurazione del

conferimento dei rifiuti, laddove fa riferimento, al “singolare”, al “soggetto affidatario

del servizio”, con la conseguenza che, anche nello scenario che in astratto potrebbe

prestarsi  alla completa liberalizzazione, il legislatore presuppone la necessità di un atto

di affidamento  del servizio;

c)      la difficoltà di immaginare la fattibilità di un sistema concorrenziale regolato e

sorvegliato dall’ente locale è comprovata anche dal mantenimento dell’impianto

normativo scaturente dagli artt. 201 e 202 del d.lgs. n. 152/2006. Tutto il sistema di

gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, conferimento, commercializzazione e, ove

previsto, anche lo smaltimento) è costruito a partire da un rapporto contrattualmente

regolato tra ente locale e gestore del servizio. Giova ribadire che il sistema suddetto non

risulta per nulla scalfito dalle modifiche apportate all’art. 201 citato dall’art. 25, d.l. n.

1/2012. In tale quadro, la modifica dell’art. 14, comma 1, del dl. n. 201/2011 disposta

dall’art. 25, comma 3, del dl. n. 1/2012 (sostituendo la previsione della privativa con il

richiamo all’art. 4 del dl. n. 138/2011) sembra più orientata a imporre un metodo che nel

futuro potrebbe condurre a rilevare la sussistenza di soluzioni tecniche  e organizzative 

(oggi non disponibili) che permettono di prevedere il “successo del mercato”.

 

3.2.2        Gestione degli impianti

Con riguardo alla gestione degli impianti, occorre distinguere quelli comunali (o,

attualmente, conferiti nella società in house  cui è affidata la gestione del servizio) e gli

impianti di altri soggetti pubblici o privati. Con riguardo agli impianti comunali (piattaforme

ecologiche), risponde ad un interesse pubblico specifico e irrinunciabile del Comune di



continuare ad avere la proprietà e il controllo diretto sulla gestione degli stessi, per la

migliore tutela dell’igiene pubblica e al fine di rendere possibile il perseguimento del

costante aumento della quota di rifiuti differenziata. Sotto tale profilo la proprietà e il

controllo diretto degli impianti completa le operazioni di raccolta e di raccolta differenziata.

Conseguentemente, la gestione di detti impianti non può avvenire secondo i criteri della

concorrenza nel mercato (che implicherebbe la vendita degli impianti da parte del Comune

nonché la revisione delle previsioni urbanistiche che per rendere possibile ad altri operatori

realizzare ulteriori strutture), ma al più secondo i criteri della concorrenza per il mercato,

quindi in regime di privativa. Invece, relativamente alla gestione degli impianti di altri

soggetti pubblici o di soggetti privati (termovalorizzatori, o altro), naturalmente il Comune

di Cinisello Balsamo non ha titolo per imporre alcuna privativa. 

 

3.2.3        Commercializzazione, e avvio allo smaltimento, al recupero e al riciclo

Le attività di smaltimento e recupero possono essere svolte in regime di libera concorrenza,

senza che ne sia disposta la privativa. Peraltro la commercializzazione, l’avvio allo

smaltimento e al riciclo dei rifiuti raccolti costituiscono attività che possono essere effettuate

esclusivamente da chi ha la disponibilità dei rifiuti raccolti. Conseguentemente, se la

disponibilità dei rifiuti raccolti è del Comune, la commercializzazione e l’avvio allo

smaltimento o al recupero dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa nazionale e

comunitaria, diretta a disciplinare i contratti delle amministrazioni pubbliche.

 

3.2.4        Conclusioni. Individuazione delle prestazioni rimesse alla concorrenza per il

mercato

Sulla base delle valutazioni innanzi effettuate, si ritiene che le operazioni di spazzamento,

raccolta, raccolta differenziata e gestione degli impianti comunali di trattamento (compresi

quelli attualmente conferite alla società in house del Comune, quale sua articolazione

organizzativa) debbano essere gestite in regime di privativa, nel rispetto delle forme di

gestione a tal fine stabilite dal legislatore statale. 

Invece il diritto di esclusiva non può essere esteso alla gestione degli impianti di trattamento

che non siano di proprietà comunale e alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti

urbani e assimilati. Tuttavia la commercializzazione, come l’avvio allo smaltimento e al

recupero dei rifiuti nella disponibilità del Comune dovranno avvenire in osservanza della

normativa vigente in materia di scelta del contraente da parte delle amministrazioni

pubbliche. Ovviamente, le suddette prestazioni potranno costituire oggetto di affidamento al

gestore selezionato ai sensi dell’art. 4, d.l. n. 138/2011 e smi, limitatamente ai rifiuti raccolti



mediante i servizi ai quali è estesa la privativa.

Inoltre possono essere sottratti al regime di privativa i seguenti servizi inclusi nelle

operazioni di cui all’art. 4 dello schema di Regolamento, poiché per essi non ricorrono le

esigenze sopra rappresentate relativamente alle operazioni da gestire in regime di privativa e

inoltre in quanto con riguardo a tali servizi si registra la presenza attiva nel mercato di forme

di prestazioni complementari al sistema pubblico:

a)      Interventi di rimozione materiale all’interno di strutture pubbliche e private e

conseguente trasporto nei punti di conferimento in discarica o in piattaforme di

stoccaggio;

b)      Deaffissione manifesti e smaltimento;

c)      Servizio completo di facchinaggio compreso il trasporto per il conferimento in

discarica o in piattaforme di stoccaggio;

d)      Pulizia piazzali e parcheggi privati compreso il trasporto per il conferimento in

discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni prevedano tali obblighi a

carico dei privati);

e)      Diserbo compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in piattaforme di

stoccaggio;

f)        Pulizia e spazzamento vie private compreso il trasporto per il conferimento in

discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni prevedano tali obblighi a

carico dei privati);

g)      Sgombero cantine e solai compreso il trasporto per il conferimento in discarica o

in piattaforme di stoccaggio;

h)      Raccolta e distruzione documenti compreso il trasporto per il conferimento in

discarica o in piattaforme di stoccaggio;

i)        Noleggio container e compattatori stazionari (previa definizione delle specifiche

di compatibilità con i mezzi utilizzati per la raccolta);

j)        Servizio di trasporto e smaltimento a favore di utenze non domestiche e non

assimilate;

k)      Vendita cassonetti (previa definizione delle specifiche di compatibilità con i mezzi

utilizzati per la raccolta pubblica);

l)        Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate (cioè

eccedenti le prestazioni base) per tutte le tipologie previste nella raccolta, limitatamente

alla raccolta di rifiuti riciclabili e recuperabili, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti

previsti da apposita regolamentazione comunale, estesa anche alle misure di

contenimento del rumore e di non interferenza con la viabilità e i sistemi di trasporto



pubblico;

m)    Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate  per il

recupero degli oli esausti, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti da apposita

regolamentazione comunale, estesa anche alle misure di contenimento del rumore e di

non interferenza con la viabilità e i sistemi di trasporto pubblico;

n)      Bonifiche e ripristini ambientali;

o)      Raccolta di indumenti usati, con le modalità e nelle postazioni autorizzate dal

comune secondo specifica disciplina che assicuri il decoro urbano, la non interferenza

con la viabilità e i trasporti, l’igiene e la pulizia dei punti di raccolta.

Tutte le sopra elencate prestazioni potranno essere offerte anche dal soggetto affidatario del servizio

pubblico con distinta organizzazione e contabilizzazione.

 

3.3      Incidenza sulla gestione imprenditoriale degli obblighi di servizio pubblico e degli

standard delle prestazioni (art. 2, c. 4, lett. d) schema di Regolamento)

L’art. 2, c. 4, lett. d) dello schema di Regolamento dispone che la verifica di mercato debba

anche evidenziare “la incidenza, sulla gestione imprenditoriale del servizio o di singole fasi

dello stesso, degli obblighi di servizio pubblico e universale e degli standard minimi delle

prestazioni (…), nonché delle caratteristiche della domanda dell’utenza e di tariffe sostenibili

per realizzare e mantenere la coesione sociale, al fine della verifica della redditività”.

Con riguardo alle operazioni che non sono soggette al regime di privativa (gestione impianti di

trattamento di terzi, smaltimento e recupero etc), allo stato attuale gli obiettivi di servizio

pubblico e universale, consistenti in particolare nel corretto completamento del ciclo dei rifiuti

mediante lo smaltimento e il recupero, risultano assicurati dai piani sovracomunali e dalla

pluralità degli operatori specializzati per tali fasi, con i correlativi impianti. Per quanto

concerne l’obiettivo del contenimento delle tariffe, ne è assicurato il perseguimento per il

tramite delle procedure per la scelta più economica del contraente delle amministrazioni

pubbliche. Rispetto a tali attività non sono dunque ipotizzabili compensazioni in favore di chi

opera in regime di libera concorrenza per obblighi di servizio pubblico e universale.

Relativamente alle operazioni per le quali deve essere disposto il diritto di esclusiva

(spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto), la tariffa assicura l’integrale

copertura dei correlativi costi e dunque anche di quelli connessi all’adempimento degli

obblighi di servizio pubblico e universale. Peraltro la sostenibilità della tariffa nel Comune di

Cinisello Balsamo è dimostrata dalla valutazione di esperienze di gestione del medesimo

servizio in realtà geografiche analoghe a quella di Cinisello Balsamo. 

 



3.4 Valutazione gestione in ambiti territoriali similari (art. 2, c. 4, lett. d, schema di Regolamento)

La situazione della provincia di Milano è caratterizzata da una molteplicità di forme di gestione

del circuito dei rifiuti; in termini di abitanti serviti è prevalentemente gestita da società

pubbliche mentre come numero di comuni è ampiamente utilizzato l’affidamento a terzi

mediante gara.

In particolare questa situazione vede i comuni di maggiore dimensione tra i principali

utilizzatori di proprie società nella gestione del servizio pubblico, mentre i comuni a basso

numero di residenti si affidano ai privati; quest’ultimi ricorrono all’affidamento a terzi

sostanzialmente per ovvi problemi finanziari, in quanto il bacino d’utenza di proprie aziende

non garantirebbe una economia di scala sufficiente.

Le modalità di gestione non influiscono direttamente sui costi di servizio, come è riportato nella

successiva tabella, ma sostanzialmente dipendono dalla classe dimensionale del comune:

 

 

Infatti suddividendo i Comuni per classi di ampiezza demografica, si può osservare che il costo

procapite tende ad aumentare all’incrementare della dimensione dei Comuni considerati. 

Si passa da circa 103 €/ab/a per i Comuni con meno di 30.000 abitanti, fino a 120,2 €/ab/a per

quelli aventi dimensioni superiori a 30.000 abitanti, per arrivare al valore di 135,2 €/ab/a nel

capoluogo di provincia.

Tale incremento si spiega solo in parte con l’incremento della produzione procapite di rifiuti nei

Comuni di maggiori dimensioni, in quanto anche i costi specifici riferiti all’unità di rifiuto

prodotto, espressi in euro per tonnellata di rifiuto, risultano aumentare al crescere della

dimensione dei Comuni, passando da 227 €/t per i Comuni di dimensioni minori, fino a 248 €/t

nel Comune di Milano. 

Probabilmente le  cause dei più alti costi unitari  sono da ricercare nella  maggior

concentrazione di superfici destinate a funzioni terziarie e commerciali e all’assorbimento nei

maggiori centri di un elevato pendolarismo lavorativo, turistico e commerciale che determina la

Costi di gestione dei rifiuti (al netto dei ricavi) per classe dimensionale dei Comuni nella provincia di Milano nell’anno 2009.

Classe dimensionale Comuni Abitanti RSU totali Costo totale al netto
ricavi

Costo procapite Costo specifico

Abitanti n. n. t/a €/a €/abxa €/t

< 5.000 49 166.095 75.988 € 17.289.989 € 104,1 € 227,5

5.000 - 30.000 117 1.468.649 668.881 € 150.489.294 € 102,5 € 225,0

30.000 - 200.000 22 1.021.614 498.871 € 122.747.043 € 120,2 € 246,0

> 1.000.000 1 1.307.495 711.943 € 176.751.798 € 135,2 € 248,3

Tot 189 3.963.853 1.955.683 € 467.278.124 € 117,9 € 238,9

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009.



presenza in essi di un elevato numero di persone in aggiunta ai residenti. L’ultima

considerazione è  peraltro chiaramente dimostrata dai dati relativi ai costi di pulizia e

spazzamento delle aree pubbliche riportati in una tabella nelle successive pagine. 

Altra variabile incidente sugli oneri di servizio è da ricercare nella relazione tra il livello di

raccolta differenziata conseguito dai Comuni e la loro ampiezza dimensionale, anche in questo

caso con l’aumentare della popolazione si riduce la capacità di intercettare flussi differenziati di

rifiuti da inviare a recupero, con il conseguente aggravio di costi di trattamento finale.

Si può affermare in prima analisi, che all’aumentare del livello di raccolta differenziata

raggiunta, i costi medi procapite si riducono e il concetto trova esposizione nella seguente

tabella:

 

Raccolta differenziata per classe dimensionale dei Comune in provincia di Milano nel 2009.
Classe dimensionale Raccolte differenziate (*)

Abitanti t/anno kg/abxa % % media RD

<5.000 48.525 292,1 5,20% 63,90%

5.000-10.000 110.068 266,3 11,70% 59,60%

10.000-20.000 172.769 274,3 18,40% 59,10%

20.000-40.000 203.431 253,9 21,70% 54,70%

40.000-200.000 160.602 248,7 17,10% 50,40%

>1.000.000 243.404 186,2 25,90% 34,20%

Tot 938.798 236,8 100,00% 48,00%
Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009.
Note: (*): il dato delle RD comprende il flusso di rifiuti ingombranti a recupero di materia.

 

Inoltre per poter individuare eventuali variabili indipendenti e le specificità delle variabili già

rilevate, sono state eseguite analisi di maggior dettaglio relative alle singole voci di costo che

costituiscono l’onere totale di gestione dei rifiuti grazie ai dati disponibili e dichiarati nella

banca dati dell’Osservatorio Provinciale, relative all’anno 2009.

Le voci di costo considerate, in linea con quanto previsto dal metodo normalizzato per la

definizione della tariffa, sono le seguenti:

- CSL: costi di spazzamento e lavaggio strade;

- CRT:  costi di raccolta e trasporto;

- CTS: costi di trattamento e smaltimento;

- AC:  altri costi.

- CRD: costi raccolta differenziata;

- CTR:  costi trattamento e riciclo

- CC: costi comuni

quale sommatoria di 

- CARC: costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso;

- CGG: costi generali di gestione;



- CCD: costi Comuni diversi

- CK:  costi del capitale

quale sommatoria di 

- Amm: ammortamenti per gli investimenti;

- Acc: accantonamenti;

- R: remunerazione del capitale

L’analisi porta al seguente quadro di sintesi:

 

Variazioni delle singole componenti di costo in base alla classe demografica - anno 2009
Classe

dimensionale
Comun

i
CSL CRT CTS AC CRD CTR CC CK TOTALE

Abitanti n° euro/ab/a euro/ab/a euro/ab/a euro/ab/a euro/ab/a euro/ab/a euro/ab/a euro/ab/a euro/ab/a

< 5.000 44 €        8,50
€     
12,70

€     
18,10

€        2,70
€     
31,60

€      13,50
€     
22,00

€        0,60
€   

109,70

5.000-30.000 104 €      16,90
€     
12,50

€     
19,20

€        3,00
€     
29,40

€      14,50
€     
12,30

€        1,30
€   

109,10

30.000-200.000 20 €      27,30
€     
17,50

€     
26,00

€        1,50
€     
28,00

€      10,80
€     
11,60

€        4,40
€   

127,10

>1.000.000 1 €      52,50
€     
17,30

€     
25,00

€        1,70
€     
17,00

€        7,60
€     
70,50

€      20,40
€   

212,00

Variazioni delle singole componenti di costo in base alla % di RD - anno 2009

% intercettazione
Comun

i
CSL CRT CTS AC CRD CTR CC CK TOTALE

differenziata n° euro/ab/a euro/ab/a euro/ab/a euro/ab/a euro/ab/a euro/ab/a euro/ab/a euro/ab/a euro/ab/a

< 30% 1 €      52,50
€     
17,30

€     
25,00

€        1,70
€     
17,00

€        7,60
€     
70,50

€      20,40
€   

212,00

30-35% 1 €      18,80
€     
32,60

€     
43,00

€            - €     
11,40

€        1,60
€     
12,20

€        5,30
€   

124,90

35-50% 14 €      22,80
€     
14,90

€     
31,80

€        2,30
€     
24,80

€        8,10
€     
10,60

€        3,30 €    118,60

> 50% 153 €      20,00
€     
14,00

€     
20,00

€        2,50
€     
29,90

€      13,90
€     
13,00

€        2,30 €    115,60

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009.
Note: (*): il dato delle RD comprende il flusso di rifiuti ingombranti a recupero di materia.

 

Dalla lettura delle precedenti tabelle, oltre alle affermazione già esposte in precedenza, è

possibile un’ulteriore considerazione relativamente a specifiche voci di costo in comuni di

classe dimensionale medio-alta come quella a cui appartiene la città di Cinisello Balsamo.

 

Incidenza dei costi di spazzamento delle strade:

L’aumento del numero dei residenti e la elevata densità demografica (Cinisello Balsamo è il

terzo comune della Provincia di Milano) porta a un incremento considerevole dei costi di

pulizia delle strade e piazze pubbliche sia per la quantità di materiale intercettato sia per la

difficoltà operativa nella esecuzione del servizio.

Inoltre la elevata concentrazione della popolazione porta a un aumento delle frequenze per

garantire gli stessi standard di servizio dei comuni piccoli o medi.



Infatti dalla tabella si rileva come l’incidenza di costo passa dal 7,75% nei comuni inferiori ai

3000 abitanti fino ad arrivare al 24,76% nei comuni di maggior dimensione e per Cinisello

Balsamo nel 2009 superava abbondantemente il 19%, ulteriormente incrementata negli anni

successivi.

 

Incidenza dei costi di investimento:

Nelle realtà caratterizzate dall’elevato numero dei residenti e dalla elevata densità

demografica i dati tabellari portano a evidenziare come siano necessari investimenti in beni

strumentali nettamente superiori che in realtà di scarsa antropizzazione.

Elementi quali cantieri di servizio, numero di mezzi, dimensioni delle strutture quali le

piattaforme incidono in termini finanziari, proporzionali al numero degli utenti serviti; si passa

da poco più del 0,55% nei comuni piccoli a oltre il 9% nei comuni più grossi.

Non entrando nel dettaglio di altre voci, la sola esclusione delle voci sopracitate e i costi

generali di gestione (CSL+AC+CK), le risultanze portano ad avvalorare le tesi sopra esposte;

infatti i soli oneri relativi ai costi operativi diretti (raccolta e trasporto di tutti i rifiuti) portano

ad un allineamento dei costi come evidenziabile nella seguente tabella:

 

Classe dimensionale Costi
Abitanti operativi

< 5.000 €      75,90

5.000-30.000 €      75,60

30.000-200.000 €      82,30

>1.000.000 €      66,90

 

A completamento dell’analisi si è provveduto a comparare, con i soli dati pubblicati e certificati

dalla Provincia di Milano, i costi dichiarati dai comuni confinanti con Cinisello Balsamo e con

quelli di dimensione superiore ai 30.000 abitanti per analogia delle condizioni operative e delle

quantità di rifiuto procapite prodotto e raccolto.

Dalla tabella riassuntiva sotto riportata è evidenziabile come il Comune di Cinisello Balsamo,

seppur annoverabile nei comuni di maggiore dimensione, presenta dei costi inferiori alla media

dei 19 comuni considerati, indipendentemente dalle forme di gestione.

Infatti comuni come Monza che hanno affidato a terzi il servizio, sia comuni che gestiscono con

propria azienda quali Milano, Legnano, Seregno, Lissone e altri o con società miste

pubblico/privato quale Rho, presentano parametri perfettamente allineabili ai costi cinisellesi, a

riprova della validità dell’attuale gestione.

Questo nonostante che alcuni comuni abbiano la possibilità di ridurre i costi di servizio, perché

sedi di impianti di trattamento che consentono un maggior rientro economico (Milano, Sesto



San Giovanni, Desio) con riduzione dei costi di gestione, cosa non realizzabile a Cinisello

Balsamo.

 

COMUNE
2008 2009

AB. IMPORTO €/AB AB. IMPORTO €/AB

MILANO 1.305.054 € 180.152.816,00 €           138,04 1.299.418 €        188.107.784,00 €           
MONZA 121.445 €   15.239.125,00 €           125,48 121.280 €          21.745.269,00 €           
SESTO SAN GIOVANNI 81.032 €     9.529.999,00 €           117,61 81.169 €            9.717.817,00 €           

CINISELLO BALSAMO 75.011 €     9.445.808,00 €           125,93 73.216 €            9.479.800,00 €           
LEGNANO 56.726 €    6.991.849,00 €           123,26 57.852 €            8.056.075,00 €           
RHO 50.345 €    7.521.302,00 €           149,40 50.298 €            7.988.048,00 €           
COLOGNO MONZESE 47.649 €    5.482.862,00 €           115,07 48.797 €            4.987.619,00 €           
PADERNO DUGNANO 47.013 €    4.465.287,00 €             94,98 47.309 €            4.156.146,00 €            
SEREGNO 40.200 €    4.079.094,00 €           101,47 42.000 €            4.280.135,00 €           
LISSONE 38.996 €    4.612.751,00 €           118,29 40.787 €            5.047.404,00 €           
ROZZANO 38.852 €    4.723.588,00 €           121,58 40.502 €            4.723.588,00 €           
DESIO 38.234 €    3.353.472,00 €             87,71 39.831 €            3.643.641,00 €            
BOLLATE 37.360 €    3.664.409,00 €             98,08 37.184 €            3.992.102,00 €           
SAN GIULIANO
MILANESE

34.741 €    3.957.160,00 €           113,90 35.917 €            3.983.080,00 €           

PIOLTELLO 34.317 €    3.192.431,00 €             93,03 34.896 €            3.193.444,00 €            
CORSICO 33.486 €    3.645.836,00 €           108,88 33.555 €            3.840.804,00 €           
BRUGHERIO 32.854 €    3.952.493,00 €           120,30 33.124 €            3.452.423,00 €           
SAN DONATO MILANESE 32.690 €    4.017.538,00 €           122,90 32.594 €            3.880.472,00 €           
ABBIATEGRASSO 30.102 €    3.163.280,00 €           105,09 31.146 €            3.579.266,00 €           

VALORE MEDIO €           129,22  €           
 



4. CONCLUSIONI

 

La verifica i cui risultati sono stati esposti nella presente relazione istruttoria conduce alle seguenti

conclusioni:

•        Le attività di spazzamento e pulizia di strade e parchi, la raccolta, la raccolta

differenziata, il trasporto e il trattamento negli impianti comunali dei rifiuti urbani e

assimilati costituiscono attività per le quali deve essere disposto il diritto di esclusiva e che

non possono, per le ragioni evidenziate nella presente relazione istruttoria, essere

liberalizzate secondo un regime di concorrenza nel mercato

•        Tali attività sono state svolte fino a oggi con ottimi risultati sia dal punto di vista degli

obiettivi di raccolta differenziata, sia dal punto di vista della soddisfazione degli utenti per i

servizi resi, sia dal punto di vista del contenimento dei costi e quindi della tariffa a carico

degli utenti

•        La conferma di tale modello gestionale deve però essere confrontata con le modifiche

normative nel frattempo intervenute, in particolare per effetto dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011

e s.m.i., secondo il quale i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere

affidati direttamente secondo il modello dell’ in housing providing soltanto se il valore

annuo del servizio non sia superiore a € 200.000,00, diversamente occorrendo la messa a

gara dell’affidamento del servizio o l’affidamento diretto a società mista, la cui componente

privata abbia partecipazioni non inferiore al 40% del capitale sociale e sia scelta mediante

gara attestante anche la correlativa capacità operativa;

•        Alla luce della nuova disciplina sui modelli gestionali dei servizi pubblici locali di

rilevanza economica, ma volendo nel contempo salvaguardare i risultati positivi conseguiti

dalla gestione in house del servizio, la soluzione più congrua risulta quella della cessione

del 40% delle partecipazioni nella società in house che attualmente gestisce il servizio a

soci privati che ne completino le capacità operative in vista di un ulteriore miglioramento

dei risultati sia sotto il profilo della qualità dei servizi resi, sia sotto il profilo del

contenimento dei costi;

•        Il diritto di esclusiva non può invece essere disposto con riguardo alle seguenti

operazioni:

a.       Gestione degli impianti di trattamento che non sono comunali;

b.      smaltimento e recupero

in quanto attività che ben possono essere effettuate in regime di libera concorrenza nel

mercato; inoltre il diritto di esclusiva non può neppure essere disposto con riguardo ai

seguenti servizi compresi nelle operazioni di cui all’art. 4 dello schema di Regolamento:



a)      Interventi di rimozione materiale all’interno di strutture pubbliche e private

e conseguente trasporto nei punti di conferimento in discarica o in piattaforme di

stoccaggio;

b)      Deaffissione manifesti e smaltimento;

c)      Servizio completo di facchinaggio compreso il trasporto per il conferimento

in discarica o in piattaforme di stoccaggio;

d)      Pulizia piazzali e parcheggi privati compreso il trasporto per il

conferimento in discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni

prevedano tali obblighi a carico dei privati);

e)      Diserbo compreso il trasporto per il conferimento in discarica o in

piattaforme di stoccaggio;

f)        Pulizia e spazzamento vie private compreso il trasporto per il conferimento

in discarica o in piattaforme di stoccaggio (ove le convenzioni prevedano tali

obblighi a carico dei privati);

g)      Sgombero cantine e solai compreso il trasporto per il conferimento in

discarica o in piattaforme di stoccaggio;

h)      Raccolta e distruzione documenti compreso il trasporto per il conferimento

in discarica o in piattaforme di stoccaggio;

i)        Noleggio container e compattatori stazionari (previa definizione delle

specifiche di compatibilità con i mezzi utilizzati per la raccolta)

j)        Servizio di trasporto e smaltimento a favore di utenze non domestiche e

non assimilate

k)      Vendita cassonetti (previa definizione delle specifiche di compatibilità con i

mezzi utilizzati per la raccolta pubblica)

l)        Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate

(cioè eccedenti le prestazioni base) per tutte le tipologie previste nella raccolta,

limitatamente alla raccolta di rifiuti riciclabili e recuperabili, nel rispetto delle

condizioni e dei requisiti previsti da apposita regolamentazione comunale, estesa

anche alle misure di contenimento del rumore e di non interferenza con la

viabilità e i sistemi di trasporto pubblico;

m)    Passaggi di raccolta supplementari dalle utenze domestiche e assimilate  per

il recupero degli oli esausti, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti da

apposita regolamentazione comunale, estesa anche alle misure di contenimento

del rumore e di non interferenza con la viabilità e i sistemi di trasporto pubblico;

n)      Bonifiche e ripristini ambientali;



o)      Raccolta di indumenti usati, con le modalità e nelle postazioni autorizzate

dal comune secondo specifica disciplina che assicuri il decoro urbano, la non

interferenza con la viabilità e i trasporti, l’igiene e la pulizia dei punti di raccolta.

•        Peraltro il Comune e la società mista cui sarà affidata la gestione dei servizi in regime

di privativa dovranno procedere alle attività di commercializzazione e di avvio dei rifiuti

allo smaltimento e al recupero nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del

contraente da parte delle amministrazioni pubbliche. 

 

 

 

 



In apertura di  seduta, dopo una fase di  comunicazioni,  il  Presidente passa alla trattazione del
punto in oggetto, ricordando che l'argomento era stato già trattato nel corso della precedente seduta.

L'Assessore  Marrone  riassume  il  contenuto  della  proposta  di  deliberazione.  Si  accende  una
dicussione...  omissis  (trascrizione  allegata  all'originale  dell'atto)  al  termine  della  quale  il  Presidente
constatato che non ci sono dichiarazioni di voto pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto
e si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.23
Voti favorevoli: n.15
Voti contrari: n. 4
Astenuti: n. 4 Acquati, Gandini, Malavolta, Martino M.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione  approvata.

La discussione prosegua con la trattazione del punto successivo [omissis]

Al termine della votazione il  Presidente ricorda che non è stata votata l'immediata eseguibilità
dell'atto in  oggetto.  Pone dunque in  votazione la  richiesta  e  si  determina  il  seguente risultato  (all.  B
all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.19
Voti favorevoli: n.18
Voti contrari: n. 1
Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione  immediatamente eseguibile.



Il Presidente  Il Segretario Generale

  Giuseppe Sacco   Antonio D'Arrigo 

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
29/05/2012

Cinisello Balsamo, 29/05/2012 Segretario Generale

  Antonio D'Arrigo

   

         

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.
del 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione èdivenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,  09/06/2012/06/2012  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal 29/05/2012 al 13/06/2012
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale


