
Al Sindaco di Crema

Stefania Bonaldi

All'Assessore all'Ambiente

Matteo Piloni

I sottoscritti consiglieri  Alessandro Boldi e Christian di Feo presentano la seguente interrogazione, 
chiedendo che venga inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Crema:

"BANDO RIFIUTI: CHE FINE HA FATTO?"

PREMESSO CHE  

- Risale ormai all' Aprile 2014 la delibera quadro approvata da questo Consiglio Comunale che dava 
l'incarico a SCRP di fungere da stazione appaltante per il bando di igiene  urbana.

VISTO CHE  

- Ad oggi si  è conclusa solo la prima fase del bando, ricevendo tre candidature, ed ancora si  deve  
avviare seconda fase del dialogo competitivo.

- Il percorso del bando ha ricevuto diversi “stop” dai Sindaci soci di SCRP in tutti questi mesi (a causa  
ad esempio del presunto conflitto di interessi di SCRP rispetto ad LGH, o dei “paletti” relativi al bando 
e alle percentuali di raccolta, o delle spese di consulenza, ecc..)

RITENUTO CHE  

- Nonostante le comprensibili difficoltà, due anni per la realizzazione di questo bando ed il relativo 
affidamento del servizio siano eccessivi, soprattutto considerando le iniziali previsioni e necessità 
normative.

CHIEDONO:  

- Che l'Assessore aggiorni il Consiglio Comunale con più dettagli possibili circa lo stato di avanzamento 
dei lavori del bando, in particolare:

1. In  che regime contrattuale  opera  l'attuale  operatore? Quali  sono gli  obblighi  previsti  dalla  
normativa in materia di proroga di un servizio affidato direttamente senza gara (com'è quello di 
igiene urbana attualmente affidato a Linea Gestione)? Sono rispettati?

2. Qual'è lo stato dei lavori delle commissioni sia tecniche che politiche che seguono i lavori del 
bando? Chi sono i membri che le compongono e ogni quanto avvengono gli incontri di queste  
commissioni?

3. Qual'è  la  valutazione da parte di  queste commissioni  dei  candidati  e  dei  rispettivi  progetti  
presentati?

4. Quali  sono le tempistiche entro cui si prevede la chiusura della seconda fase, la stesura dei 
contratti e finalmente l'affidamento del servizio?

5. Ritiene l'Amministrazione che il processo di acquisizione di A2A del 51% delle quote di LGH, 
abbia in qualche modo influenzato il processo di stesura di questo bando?

Crema, 8 Marzo 2016



I Consiglieri Comunali del "MoVimento 5 Stelle"

Alessandro Boldi Christian di Feo

___________________ __  _____________________  


