GARA ATEM: VERBALE DI RIUNIONE DEL 15 APRILE 2015
In data odierna, alle ore 14.30, presso la sede municipale del Comune di Lissone in via Gramsci 21 si è
riunita l’assemblea dei Sindaci dei Comuni della Brianza Ovest.
L’elenco dei Comuni invitati e di quelli partecipanti è allegato al presente verbale e ne costituisce parte
integrante.
Per il comune di Lissone sono presenti l’assessore al Bilancio – dott. Colnaghi, il segretario comunale – dott.
Sodano, il dirigente settore economico finanziario dott. Magni. Sono inoltre presenti l’avvocato Curti e la
dottoressa Martino per ANCI.
Prende la parola l’assessore Colnaghi, il quale giustifica l’assenza del Sindaco di Lissone, dottoresa
Monguzzi, per motivi familiari.
L’assessore comunica che tutte le informazione, notizie, documenti relativi alla gara ATEM sono pubblicati
sul sito del Comune di Lissone. Comunica inoltre che tutti i Comuni hanno approvata in consiglio comunale
la convenzione: pertanto ATEM avrà la medesima convenzione sottoscritta da tutti i comuni partecipanti.
L’assessore prosegue comunicando che la fase 2 è già iniziata mediante le richieste ai gestori delle diverse
reti.
Ai Comuni verrà chiesta la convenzione tra il Comune stesso e il singolo gestore.
Per quanto riguarda il Comitato tecnico si precisa, che lo stesso sarà composto da 6 membri: 2 scelti tra i
comuni con un numero di abitanti compreso tra gli 0 e i 10.000 abitanti, 2 scelti tra i comuni con un numero
di abitanti compreso tra i 10.001 e i 30.000 e 2 scelti tra i comuni con un numero di abitanti superiore ai
30.000.
Per i primi si sono candidati BARLASSINA E VEDANO AL LAMBRO, per i terzi SEREGNO E DESIO mentre per i
secondi: GIUSSANO, MEDA, MUGGIO’, NOVA MILANESE E VAREDO.
Poiché tra i 5 candidati se ne devono scegliere solo 2, l’assessore Colnaghi propone di procedere al
sorteggio.
Dopo breve discussione, i rappresentanti dei 5 comuni interessati accettano tale proposta.
A questo punto prende la parola l’avvocato Curti il quale informa che ci saranno 1 o più tavoli tecnici x
trovare un accordo per il valore di rimborso per i gestori uscenti. Qualora non si riuscisse a trovare un
accordo ci sarà una gara con il valore di rimborso.
Interviene il dottor Sodano il quale si sofferma sull’attenzione per l’aspetto urbanistico per scoprire le reti
di proprietà di ogni Comune perché ci saranno oneri per le concessioni.
Il dottor Fiammingo del comune di Desio esprime le proprie perplessità a cui però viene data assicurazione
di assistenza da parte di ANCI nella persona dell’avvocato Curti.
A questo punto si procede all’estrazione dei 2 comuni i cui abitanti sono di un numero compreso tra i
10.001 e i 30.000.
L’esito è il seguente: NOVA MILANESE e VAREDO.
Pertanto tutti i rappresentanti dei Comuni procedono alla firma della convenzione.
I lavori terminano alle ore 16.00

