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Deliberazione n° 60
in data 27/11/2009

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

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

Oggetto: Interrogazione dei Consiglieri Comunali Battistella e Vallino ad oggetto:
“Restituzione quote depurazione”.
L’anno duemilanove, addì ventisette, del mese di novembre, 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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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
PASELLA MARIA RITA
BATTISTELLA LUCIANO
VALLINO ANDREA
BARBESINO GIOVANNI
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ORLANDINO VINCENZO

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente
Apertura
Seduta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

17

Presente
corrente
punto ODG

Assente
corrente
punto ODG

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0

17

0

Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, si dà
atto dell’assenza dell’’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia Privata – Arch. Fiorella
Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Interrogazione dei Consiglieri comunali
“Restituzione quote depurazione”.

Battistella

e

Vallino

ad

oggetto:

Il Consigliere Battistella dà lettura dell’interrogazione allegata in copia sub A al
presente verbale.
Il Vicesindaco Assessore alle partecipazioni Sergio Gambarini risponde, anche perché
l’interrogazione coinvolge un po’ la stessa Vedano Servizi s.r.l.
Dà lettura del documento poi consegnato al Segretario ed allegato al presente verbale
sub B, in particolare precisando i riferimenti normativi in materia con la disciplina negli
stessi contenuta.
Ad integrazione della relazione del Vice Sindaco il Sindaco sottolinea la complessità della
normativa in materia nonché del calcolo di quanto restituire perché dipendente anche
dalla valutazione degli investimenti, a meno che qualche altra associazione di
consumatori non intenda impugnare anche la normativa vigente per dubbi di
costituzionalità quasi come quelli che aveva la normativa precedente.
A proposito della circostanza che l’operazione terrà conto di un “defalcamento” delle
quote accantonate in quanto utilizzate per operazioni a partire dalla progettazione, il
Consigliere Battistella dichiara di ricordare molto bene quanto scritto dall’Assessore
Chiurato non molto tempo fa, a proposito di una serata promossa sul tema
dall’Amministrazione per poter fare chiarezza su quello che si andava delineando in
materia. In particolare ricorda che l’allora Consigliere Chiurato scriveva che la Lega Nord,
di fronte al problema se restituire o meno quote, le avrebbe semplicemente restituite, così
come in alcuni Comuni amministrati dalla Lega, nei quali le richieste sono state accolte
ed i rimborsi effettuati.
Dopo aver ricordato che l’Amministrazione comunale, prima della sentenza della Corte
Costituzionale, accantonando le quote secondo quanto prevedeva la normativa, ha
accantonato 1.100.000 euro, continua nella lettura dell’articolo del Consigliere Chiurato
nella parte in cui contestava la motivazione addotta dall’Amministrazione allora in carica
a base del rifiuto di procedere alla restituzione delle quote percepite impropriamente,
ossia il timore di mettere in crisi le già esangui casse comunali nel caso in cui, essendo
in fase di completamento i lavori per il depuratore, alla restituzione delle somme ai
cittadini si fosse affiancata una contemporanea presentazione di fattura per il pagamento
della costruzione del depuratore. Nello specifico riferisce dei dati citati all’epoca
nell’articolo, ossia il costo del depuratore, le diverse modalità di finanziamento dello
stesso, la cifra accantonata dal Comune, la modalità di riversamento al Consorzio sulla
base dei litri consumati dagli utenti nonché il parere della Corte dei Conti della
Lombardia che limita la restituzione delle quote agli ultimi 5 anni, mentre la tariffa di
depurazione è presente sulle bollette da almeno 15 anni; dati a conclusione dei quali si
rilevava che la restituzione delle quote ai cittadini sarebbe stata attuabile con un po’ di
buonsenso e sarebbe stata attuata se alla guida di Vedano Olona ci fosse un Sindaco con
un fazzoletto verde nel taschino.
Il Consigliere Battistella conclude chiedendo se sia cambiato qualcosa.
Il Sindaco fa presente che a cambiare è stato tutto il quadro normativo in quanto
all’epoca delle dichiarazioni cui si fa riferimento non esisteva l’attuale disciplina, tanto è
vero che forse, se le quote fossero state immediatamente restituite, nessuno poteva dire
niente.
A seguito di intervento sul tema da parte del Consigliere Barbesino, il Sindaco fa
presente di aver detto “forse”, dato che in effetti la Corte dei Conti aveva già dato delle
indicazioni contrarie.

Il Consigliere Battistella si dichiara meravigliato del fatto che Comuni amministrati da
Sindaci leghisti avessero restituito, probabilmente commettendo un errore.
Il Sindaco segnala che bisognerebbe andare a controllare all’epoca.
Il Consigliere Battistella conclude dichiarandosi non soddisfatto.
L’Assessore Chiurato chiede la parola per fatto personale, confermando quanto letto dal
Consigliere Battistella e facendo presente che l’interrogazione di Progetto Vedano è fatta
su un decreto firmato dalla Prestigiacomo ma non ancora pubblicato e, quindi, non
ancora ufficiale.
Quindi precisa di aver scritto l’articolo in questione prima che al Senato venisse fatto il
decreto che prevedeva che ci fosse una norma attuativa del Ministero dell’Ambiente,
sicché quanto scritto era attuabile all’epoca dello scritto.
Il Sindaco ricorda come nel corso della serata citata qualcuno avesse anche detto che le
quote non dovevano neanche essere incassate, cosa assurda dal momento che esisteva
una legge precisa in proposito.
Il Consigliere Barbesino chiede quali siano i Comuni che al volo hanno dato indietro i
soldi senza una qualche copertura, così ponendosi a rischio sicuro di contestazione da
parte della Corte dei Conti.
Chiede quindi all’Assessore Chiurato se sia sicuro che vi sia stato qualche Comune che
ha restituito.
L’Assessore Chiurato chiede al Consigliere Barbesino se sia a sua volta sicuro che non vi
sia stato alcun Comune ad aver restituito le quote.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

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 GABRIELLA DI GIROLAMO

