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Firmato il protocollo con CEM
Cologno valuta il servizio di igiene ambientale in house
Il Sindaco Angelo Rocchi, ha firmato ieri il “protocollo di intesa tra
Comune di Cologno Monzese e CEM Ambiente S.p.A. per l’avvio di un
percorso di valutazione delle condizioni minime di fattibilità e di reciproca
convenienza per l’affidamento in house providing del servizio pubblico
locale integrato di igiene urbana”. Il Sindaco stesso spiega gli sviluppi
delle vicenda, e la firma del protocollo che è stato preventivamente
approvato dalla Giunta Comunale lo scorso 21 giugno: “Ci siamo mossi
per tempo perché l’otto giugno 2020 scadrà il vigente appalto per l’igiene
urbana e non vogliamo arrivare impreparati a ridosso della scadenza di
uno degli impegni economici più gravosi per l’Ente, che tra l’altro nel
recente passato si è rivelato un passaggio molto critico. Per questo nei
mesi scorsi abbiamo invitato per incontri conoscitivi alcune società
pubbliche che operano nel settore dei servizi integrati per l’igiene
ambientale. Abbiamo cercato di confrontarci con svariate di queste realtà
per acquisire elementi sui loro modelli organizzativi. Svolta questa prima
fase, ci siamo resi conto che CEM Ambiente ha un assetto organizzativo,
gestionale ed economico adeguatamente strutturato. Parliamo di una
realtà che è partecipata da sessantasei comuni e serve un bacino
territoriale di quasi seicentomila cittadini. Questa S.p.A. è inoltre
conforme alla normativa sull’in house providing, formula che garantisce
ai comuni ampie prerogative di controllo gestionale ed organizzativo
rispetto al fornitore del servizio, ed in linea generale un controllo diretto e
stringente in un settore che è per molti versi assai delicato”. Prosegue
Rocchi: “Una volta verificato che CEM rispondesse al meglio ai nostri
criteri generali, e soprattutto che la particolare configurazione di
svolgimento del servizio di igiene urbana offerta ai comuni soci fosse in
linea con il risultato pratico di una città ben pulita e curata che ci
prefiggiamo, la Giunta Comunale ha deciso di verificare la fattibilità
tecnica, operativa, economica e normativa dell’eventuale ingresso del
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nostro comune come socio di CEM Ambiente, anche in linea con le norme
che impongono di perseguire forme di gestione associata in particolare
per servizi di valore economico molto rilevante”. Conclude il Sindaco:
“Con il protocollo firmato oggi, Comune di Cologno Monzese e CEM si
sono impegnati a completare le analisi tecniche, operative, economiche e
giuridiche necessarie a verificare puntualmente la sussistenza delle
condizioni indispensabili per dare corso all’adesione alla S.p.A. Questo
accordo permetterà lo scambio delle informazioni necessarie, e porterà
alla redazione di una proposta di dettaglio. Vogliamo utilizzare tutti i
margini di miglioramento che ci si aprono per incrementare ulteriormente
standard di pulizia e raccolta differenziata già buoni. Quando avremo
definito nello specifico tutti i punti essenziali della vicenda, se l’obiettivo
primario della tutela dell’interesse dei cittadini ad ottenere il miglior
servizio di igiene possibile risulterà compatibile con le condizioni stabilite
insieme a CEM, la palla passerà al Consiglio Comunale che deciderà se
entrare a far parte di questa società, alla quale potrà essere affidata la
cura dell’igiene urbana”.
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