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COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
COMUNICAZIONI DEL SINDACO: APERTURA NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI;
UNIONE DEI COMUNI; PIANO ATTUATIVO VIA FONDO CAMPAGNA; SOCIETA' ALFA
S.R.L.
L’anno duemiladiciassette, addì nove, del mese di marzo, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
VALLINO ANDREA
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Comunicazioni del Sindaco: apertura nuovo centro raccolta rifiuti; Unione dei
Comuni; piano attuativo Via Fondo Campagna; Società Alfa S.r.l.

Il Sindaco dà comunicazione di una serie di attività e iniziative che stanno interessando il
Comune di Vedano Olona:
1. Apertura del nuovo centro di raccolta situato in Via Boschina, a lungo atteso, che è
stato inaugurato sabato 18 febbraio e divenuto subito operativo già dal pomeriggio.
Vi sono state varie cause che hanno provocato il ritardo nell’apertura e dovute
principalmente all’azienda affidataria dei lavori e a una serie di complicazioni
burocratiche. La struttura rimane aperta sei giorni su sette, compresa la domenica
mattina. Attualmente, Coinger ha deciso di dare priorità alle utenze domestiche, ma
si sta valutando di aprire anche ad altre utenze.
2. Unione dei Comuni: ci sono stati diversi incontri tra i Comuni interessati ma solo
negli ultimi mesi l’ipotesi si sta concretizzando. Non si tratta di una fusione, ma della
creazione di un nuovo ente per la gestione associata di servizi tra i Comuni
interessati che, oltre a Vedano Olona, sono Malnate, Tradate, Venegono Inferiore e
Castiglione Olona. In questa fase si sta perfezionando lo Statuto, che verrà poi
sottoposto al vaglio della Commissione e dei Consiglieri. Saranno coinvolte anche le
parti sociali e i rappresentanti dei lavoratori. Si tratta di una modalità di gestione dei
servizi fortemente voluta dal legislatore e da Regione Lombardia. Le funzioni
ipotizzate sono collegate a quanto previsto dalla Legge Regionale per poter usufruire
dei finanziamenti previsti: catasto, Protezione Civile, Polizia Municipale e
Amministrativa, servizio statistico e informativo. Le funzioni che interessavano
maggiormente i Comuni e che potrebbero entrare in un secondo momento sono
SUAP, controllo di gestione, gestione del personale, servizio informatico,
progettazione opere pubbliche, servizio di manutenzione, asilo nido, assistenza
domiciliare, trasporto disabili; ci si è orientati, però, sulle precedenti per poter
usufruire dei finanziamenti di Regione Lombardia. Dall’Unione derivano una serie di
vantaggi, quali l’ottimizzazione dei servizi esistenti, miglioramento delle competenze
professionali, maggiore flessibilità delle risorse umane, economie di scala, contributi
regionali; nel Consiglio dell’Unione ci saranno i rappresentanti dei Consigli Comunali
dei Comuni aderenti, vi sarà poi un Presidente dell’Unione e una Giunta.
3. Piano Attuativo di Via Fondo Campagna: il Sindaco spiega che l’iter attuativo di
questo piano è iniziato in Consiglio Comunale con la sua adozione e si è poi concluso
con la sua approvazione in Giunta, in quanto successivamente alla sua adozione è
intervenuta la Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14, che all’art. 13 modifica le
competenze. Il Sindaco dà poi la parola all’Assessore Giorgia Adamoli, la quale spiega
che ci sono state due modifiche grafiche richieste dall’ASL relative alla miglior
comprensione della superficie drenante del lotto e chiarimenti di origine grafica e di
contenuto relativi alla fognatura.
4. Società Alfa S.r.l.: il Sindaco spiega che questa società deriva da una scelta fatta
dalla Provincia di Varese di avvalersi di una società pubblica per la gestione del
servizio idrico integrato. Il ritardo nell’avvio della nuova gestione deriva da vari
fattori, tra cui l’elevato numero di Comuni nella provincia di Varese, ognuno con le
proprie peculiarità e la presenza di diverse società che gestiscono il servizio idrico
integrato. Alfa S.r.l. è stata costituita il 1° aprile 2016, è a totale partecipazione
pubblica e gestirà il servizio idrico integrato, cioè acquedotto, fognatura e
depurazione. Le procedure per il trasferimento delle competenze si sono interrotte in
quanto il T.A.R., a seguito del ricorso promosso da Aspem, ha stabilito la
momentanea sospensione delle attività di Alfa in attesa della definizione della
vertenza prevista per la metà di aprile. Il Sindaco dà poi la parola all’Assessore
Vincenzo Orlandino, il quale spiega che per quanto concerne il servizio, attualmente
il Comune si trova in una situazione un po’ confusa, anche perché sia gli

investimenti che le manutenzioni dovrebbero essere a carico del nuovo gestore e,
quindi, farsi carico come Comune di una spesa così ingente danneggerebbe il
bilancio. Per gestire questa fase transitoria ci sono stati degli incontri con i
rappresentanti di Alfa allo scopo di definire rimborsi o compartecipazione alle spese
per eventuali interventi fatti dal Comune. I contatti con Alfa saranno comunque
ripresi per capire come garantire un servizio di qualità.

Avverso la presente deliberazione e ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……………………………

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

