
Punto n. 2

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FILONZI  NICOLA DEL GRUPPO
CONSILIARE JESIAMO, AD OGGETTO: AGGIORNAMENTO SITUAZIONE AFFIDAMENTO
GESTIONE RIFIUTI

PREMESSO CHE:

- in data 20 luglio 2017 i Comuni riuniti in A.T.A. hanno deliberato l’affidamento diretto della
gestione rifiuti a Multiservizi spa ed Ecofon Conero spa – anche costituite in new.co -, con il voto
contrario  dei  Comune  di  Jesi,  Fabriano,  Falconara,  Belvedere  Ostrense  e  Monsano  oltre  alle
astensioni dei Comuni di Castelbellino, Mergo e Rosora;

-  nel  mese  di  Settembre  2017  presentano  ricorso  contro  tale  decisione  le  Società  Marche
Multiservizi  spa  e  Rieco  spa  motivando  quale  procedura  non  corretta  quella  seguita  per
l’affidamento diretto a Multiservizi spa ed Ecofon Conero spa della gestione rifiuti fino al 2031,
richiamando anche una mancanza di requisiti nel poter costituire una new.co affidataria del servizio
gestione rifiuti delle Società sopra elencate;

- in data 15 Gennaio 2018 il T.A.R. Marche ha accolto il ricorso proposto da Marche Multiservizi
spa  e  da  Rieco spa riguardante  l’affidamento  diretto  della  gestione  rifiuti  a  Multiservizi  spa  o
new.co partecipata;

- in data 15 Febbraio 2018 l’A.T.A. ha presentato ricorso avverso la decisione sopracitata del T.A.T.
Marche al Consiglio di Stato;

CONSIDERATO CHE:

- nei giorni successivi alla Sentenza ci sono state alcune note a mezzo stampa dei diretti interessati
alla vicenda, in particolare del Sindaco di Ancona Dott.ssa Valeria Mancinelli,  ma nulla più nei
giorni successivi;

- nessuna nota è pervenuta da parte della Direzione di A.T.A. Marche nella persona della Dott.ssa
Cecchini  Elisabetta,  ne  risultano  prese  di  posizione  da  parte  della  Presidente  della  Provincia
Dott.ssa Liana Serrani;

- nessuna Assemblea dei Comuni è stata convocata per illustrare sia le motivazioni della sentenza
del T.A.R. ne tantomeno per discutere i motivi del ricorso al Consiglio di Stato;

CHIEDE:

all’Amministrazione Comunale se è  vero che si  siano stati,  o se sia  a  conoscenza di  eventuali
sviluppi e/o ripercussioni derivanti dalla sentenza del T.A.R. del Gennaio 2018 indicate dagli organi
sopra menzionati sulla questione dell’affidamento gestione rifiuti, quali siano le nuove prospettive,
in particolare modo se vi sia la possibilità di un affidamento a privati, e se è vero che richiederà la
convocazione  dell’Assemblea  dei  Comuni  per  stabilire  anche  le  responsabilità  di  quanto  sopra
esposto facendosi parte attiva per le istanze nella presente indicate.


