Provincia di Como
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
n. 30 del 03/07/2019
OGGETTO: PULIZIA DEL PRIMO BACINO DEL LARIO DAI DETRITI GALLEGGIANTI.
RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COMO.
L’anno 2019 il giorno tre del mese di luglio alle ore 17:30, nella sede della Provincia di
Como, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle
Autonomie Locali e dal Regolamento del Consiglio, sono stati convocati in adunanza i
componenti del Consiglio Provinciale.
Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 11 Consiglieri:
BONGIASCA
Presente
FIORENZO
AJANI GIAMPIERO
Presente
BASSANI FEDERICO Presente
CAVADINI
Presente
FRANCESCO
COSTANZO GIUSEPPEPresente
FURGONI PAOLO
Presente
PRESENTI N. 11

GERVASONI DAVIDE
GHISLANZONI
CLAUDIO
MORETTI SIMONE
PATERA ANTONELLA
POZZI MARIO
REDAELLI MATTEO
SASSI MARIA GRAZIA

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE PETROCELLI ANTONELLA, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede BONGIASCA FIORENZO nella sua qualità di Presidente
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OGGETTO: PULIZIA DEL PRIMO BACINO DEL LARIO DAI DETRITI GALLEGGIANTI. RINNOVO
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COMO
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atteso che in data 26 aprile 2019 è scaduta la convenzione, tra Provincia di Como e Comune
di Como, per il coordinamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti galleggianti
esistenti sulle acque del “primo bacino” del Lago di Como;
Visto il programma di tutela degli ambienti lacustri e fluviali approvato dal Consiglio
Provinciale con deliberazione n. 4 del 23 febbraio 2016, che indica la forma convenzionale
collaborativa con altri Enti come quella idonea a consentire la prosecuzione delle azioni di
pulizia, nell’impossibilità di garantire la gestione diretta del servizio a fronte dell’indisponibilità
di risorse economiche dedicate
Rilevato che il Comune di Como ha riscontrato, con nota PG, 29659 del 27 maggio 2019, la
propria disponibilità al rinnovo della convenzione stessa nelle more del nuovo appalto di
nettezza urbana previsto per l’anno 2021;
Considerato che la Provincia di Como, richiamato il contesto normativo transitorio che
determina, indipendentemente dalla volontà dell’Ente, oggettive limitazioni alla propria
capacità di spesa, darà evasione all’eventuale rivalsa delle spese avanzata dal Comune di
Como subordinatamente alla presenza di condizioni giuridico-economiche ridefinite dalla
normativa che consentano tale manovra;
Riscontrato il buon esito della forma collaborativa sino ad oggi attivata e ravvisata pertanto
l’opportunità di proseguire nella collaborazione avviata;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri
in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del
servizio interessato;
Il Presidente Bongiasca introduce il provvedimento in discussione, poi lascia la parola al dottor
Franco Binaghi, dirigente del Settore Ecologia, per l’illustrazione di dettaglio.
Non essendoci interventi, l’approvazione viene messa ai voti.
Tramite votazione espressa con voto elettronico dichiara il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Esito: Approvato
***********************

=
=
=

11
11
11

FAVOREVOLI:
BONGIASCA Fiorenzo, AJANI Giampiero, BASSANI Federico, CAVADINI Francesco, COSTANZO
Giuseppe, FURGONI Paolo, GHISLANZONI Claudio, MORETTI Simone, PATERA Antonella,
REDAELLI Matteo, SASSI Maria Grazia.
Dopodiché lo stesso Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità.
Tramite votazione espressa con voto elettronico dichiara il seguente risultato.
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Presenti
Votanti
Favorevoli
Esito: Approvato
***********************

=
=
=

11
11
11

FAVOREVOLI:
BONGIASCA Fiorenzo, AJANI Giampiero, BASSANI Federico, CAVADINI Francesco, COSTANZO
Giuseppe, FURGONI Paolo, GHISLANZONI Claudio, MORETTI Simone, PATERA Antonella,
REDAELLI Matteo, SASSI Maria Grazia.

DELIBERA
1. Di approvare la “Bozza di convenzione con il Comune di Como per la gestione del battello
spazzino tg. 3011 CON”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente per la sottoscrizione della
stessa e per l’adozione di ogni altro atto conseguente;
3.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare attuazione negli stretti tempi tecnici necessari ai
contenuti convenzionali tra Provincia e Comune di Como.
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Provincia di Como
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BONGIASCA FIORENZO
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IL SEGRETARIO GENERALE
PETROCELLI ANTONELLA

BOZZA DI CONVENZIONE
tra
PROVINCIA DI COMO
e
COMUNE DI COMO
CONSIDERATO CHE
-

in data 26 aprile 2019 è scaduta la convenzione, tra Provincia di Como e Comune di Como,
per il coordinamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti galleggianti esistenti
sulle acque del “primo bacino” del Lago di Como;

-

Visto il programma di tutela degli ambienti lacustri e fluviali approvato dal Consiglio
Provinciale con deliberazione n. 4 del 23 febbraio 2016, che indica la forma convenzionale
collaborativa con altri Enti come quella idonea a consentire la prosecuzione delle azioni di
pulizia, nell’impossibilità di garantire la gestione diretta del servizio a fronte
dell’indisponibilità di risorse economiche dedicate;

-

Il Comune di Como, con nota prot. 29659 del 27 maggio 2019, ha formalmente richiesto la
disponibilità al rinnovo della convenzione stessa nelle more del nuovo appalto di nettezza
urbana previsto per l’anno 2021;

-

Riscontrato il buon esito della forma collaborativa sino ad oggi attivata e ravvisata pertanto
l’opportunità di proseguire nella collaborazione avviata;
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra
PROVINCIA DI COMO
e
COMUNE DI COMO
si conviene quanto segue:

1. La Provincia di Como, non essendo più in grado di assicurare il servizio di pulizia nel primo
bacino, mette in disponibilità gratuita ad Enti idonei le proprie attrezzature specializzate. In
particolare al fine di pervenire all’attivazione di un servizio di pulizia permanente dello
specchio lacuale antistante la città di Como, la Provincia consegna in comodato gratuito al
Comune di Como, che accetta, un idoneo natante specializzato di sua proprietà (natante tg.
3011 CON) per la rimozione dei detriti galleggianti del tratto di lago all’interno della Diga
foranea, il cui utilizzo sarà posto in capo al Comune di Como stesso. Gli aspetti di dettaglio
della gestione di detto natante saranno regolati da apposito contratto di comodato;
2. Il Comune di Como effettuerà il servizio di pulizia in piena autonomia organizzativa ed
economica, utilizzando il citato natante nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di
navigazione sulle acque superficiali ed accollandosi ogni costo gestionale conseguente, fatto
salvo il diritto di rivalsa nei confronti della Provincia di Como per il recupero della somma
anticipata dal comune di Como, ivi comprese le eventuali operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria necessarie per garantire l’ottimale funzionalità del mezzo;
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3. La Provincia di Como, richiamato il contesto normativo che determina allo stato attuale,
indipendentemente dalla volontà dell’Ente, oggettive limitazioni alla propria capacità di
spesa, darà evasione all’eventuale rivalsa delle spese avanzata dal Comune di Como
subordinatamente alla presenza di condizioni giuridico-economiche ridefinite dalla
normativa che consentano tale manovra;
4. Il coordinamento e la verifica del buon andamento di quanto previsto dalla presente
convenzione sono demandati ad un gruppo di lavoro composto dal Dirigente del Settore
competente, o suo delegato, e dal Dirigente del Settore Provinciale competente, o suo
delegato, che lo presiede;
5. La durata della presente convenzione è di tre anni dalla data di sottoscrizione, salvo recesso
scritto e motivato di uno degli Enti interessati.
Como, lì

PER IL COMUNE DI COMO

Copia informatica per consultazione

PER LA PROVINCIA DI COMO

Provincia di Como
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Proposta N. 2019 / 2527
SERVIZIO RISORSE TERRITORIALI
OGGETTO: PULIZIA DEL PRIMO BACINO DEL LARIO DAI DETRITI GALLEGGIANTI.
RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COMO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/06/2019

IL DIRIGENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Proposta N. 2019 / 2527
SERVIZIO RISORSE TERRITORIALI
OGGETTO: PULIZIA DEL PRIMO BACINO DEL LARIO DAI DETRITI GALLEGGIANTI.
RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COMO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 26/06/2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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