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Immediatamente Eseguibile
Seduta Pubblica

avente ad oggetto:
Approvazione del Piano Economico Finanziario, relativo al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, per il triennio 2019-2021, redatto dal gestore Linea Gestioni S.r.l..
L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese febbraio in Cremona, nella Sala Consiliare di
Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza della Sig.ra Simona
Pasquali in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella
Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Gagliardi Giovanni, Zucchetti
Franca, Giovetti Ferruccio.
All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti:
NOMINATIVI

PRESENTI

NOMINATIVI

PRESENTI

A BECCARA LIA

NO

FIAMMA RENATO

AMORE LUIGI

SI

GAGLIARDI GIOVANNI

SI

ANTONIOLI ALESSIO

SI

GALIMBERTI GIANLUCA

SI

ARCAINI SARA

SI

GHIDOTTI CARLALBERTO

BONA RODOLFO

SI

GIOVETTI FERRUCCIO ANDREA MICHELE

SI

BONALI FILIPPO

SI

LIPARA LUIGI

SI

BUFANO MICHELE

SI

LANFREDI MARIA LUCIA CECILIA

BURGAZZI LUCA

SI

MANFREDINI ENRICO ITALO

SI

CANALE SANTO

SI

PASQUALI SIMONA

SI

CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA

SI

POLI ROBERTO

SI

CARPANI ALESSANDRO

SI

PONTIGGIA FRANCESCA

NO

CERASO MARIA VITTORIA

SI

SOZZI ANDREA

NO

SI

TELLI STEFANIA

SI

VENTURA MARCELLO MARIA

SI

CHIAPPANI CARLA MARIA

GIUST.

GIUST.

GIUST.

CIGALA ROBERTO

GIUST.

EVERET GIORGIO

SI

ZANARDI ALESSIO

SI

FANTI ALESSANDRO

SI

ZUCCHETTI FRANCA

SI

FASANI FEDERICO UGO MARIA

SI

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto
integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

La Presidente sottopone a votazione palese a mezzo di sistema elettronico la sottoriportata
proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il
seguente esito:
presenti
n.
26
votanti
n.
26
voti favorevoli n.

17

voti contrari

n.

8

astenuti

n.

1

(Antonioli – Arcaini – Bona Bonali - Bufano – Burgazzi Canale – Carletti – Chiappani Gagliardi – Galimberti – LiparaManfredini – Pasquali – Poli Telli - Zucchetti)
(Carpani – Ceraso – Everet Fanti – Fasani – Giovetti Ventura - Zanardi)
(Amore)

Successivamente la Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, a mezzo di sistema elettronico
l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con il seguente esito:
presenti
votanti

n.
n.

26
26

voti favorevoli n.

25

voti contrari
astenuti

n.
n.

1
0

(Amore – Antonioli – Arcaini Bona – Bonali – Bufano Burgazzi – Canale – Carletti Carpani – Ceraso – Chiappani Fanti - Fasani – Gagliardi Galimberti – Giovetti – Lipara Manfredini – Pasquali – Poli Telli – Ventura – Zanardi Zucchetti)
(Everet)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSE
1. L'approvazione del Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
viene effettuata ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Si richiamano inoltre i contenuti della Legge 27
dicembre 2013, n. 147, che tra l'altro prevede che la TARI debba assicurare la copertura integrale dei costi
di investimento di esercizio di igiene urbana.
2. Il Piano Economico Finanziario, trasmesso dal gestore Linea Gestioni S.r.l. in data 10 dicembre 2018 a
mezzo PEC ed acquisito al Protocollo Generale n. 90582 del 10 dicembre 2018 è stato frutto di un'articolata
istruttoria e contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa sopraccitata ed è corredato dalla prevista
relazione accompagnatoria.

MOTIVAZIONE
1. Il Piano Economico Finanziario dell'esercizio 2019-2021 per la Città di Cremona, allegato alla presente
deliberazione, è redatto dal gestore del servizio di igiene urbana tenendo conto dell'andamento del servizio
già svolto negli scorsi anni, valorizzando i risultati già raggiunti e rinnovando i seguenti principi ispiratori:
- mantenere il costo del servizio entro i termini già attualmente previsti, nonostante l'attuale situazione dei
costi di trattamento, smaltimento e trasporti mostri un trend nettamente al rialzo;
- migliorare i servizi con particolare attenzione al decoro urbano;
- consolidare i risultati delle raccolte differenziate migliorando le percentuali;
- promuovere la riduzione degli sprechi e della produzione dei rifiuti.

2. Il servizio in essere, reso a tutta la città, è svolto con la modalità PAP su tutte le frazioni di RSU raccolte
ed in questi anni è stato consolidato e migliorato e la percentuale di raccolta differenzia nel 2018 ha
superato il 75%.
3. L'organizzazione ed il miglioramento dei servizi in essere è stata attuata mantenendo la frequenza e gli
orari di raccolta, così come le modalità espositive oltre ad una serie di ulteriori servizi in un'ottica di
continuità (es la raccolta di pannolini e pannoloni, la raccolta di scarti vegetali in assoluta aderenza a quanto
previsto dal Regolamento di Nettezza Urbana, tenendo conto delle richieste emerse dai quartieri).
4. La raccolta degli scarti vegetali è effettuata anch'essa con la modalità PAP. Nel periodo 1° marzo 2018 24 novembre 2018 la frequenza della raccolta è settimanale mentre nel periodo invernale, condividendo le
richieste avanzate dai quartieri, diventa mensile.
5. La raccolta all'interno dei condomini è stata mantenuta e sono state garantite le attività convenute nel
corso degli anni, già in essere nel 2018 e riconfermate anche per il 2019.
6. E' proseguita inoltre la fornitura senza oneri dei sacchi semitrasparenti per il secco, in modalità "vuoto per
pieno". Relativamente invece alla fornitura dei sacchi in mater-bi per l'umido, al fine di migliorarne la
tracciabilità e la giusta ed equa distribuzione, i punti di distribuzione sono stati ridotti a due:
- un punto prelievo con distributore automatico, mediante CRS individuale, presso Spazio Comune;
- un punto prelievo presso il Centro Servizi dell'Azienda in via Postumia.
7. Nel 2018 sono state particolarmente intense le attività in merito al miglioramento del decoro urbano. Tutti i
cestini, sia quelli stradali che quelli posti presso i parchi, sono stati interessati dal programma di
riqualificazione.
8. Nel 2019 il piano di riqualificazione dei cestini proseguirà, in quanto è stato implementato dopo attente
analisi ed in base alle esigenze emerse. E' stato ritenuto opportuno incrementare la dotazione in campo,
prevedendo l'acquisto e la messa a disposizione di 30 nuovi cestini, di cui 25 del tipo Miniplaza (come quelli
del centro storico) e 5 (come quelli per i parchi).
9. Le attività di pulizia meccanica e manuale della città proseguono in modo costante, risultando molto
impegnative durante il periodo autunno-inverno per la corposa caduta di foglie, a seconda delle numerose e
diversificate alberature.
10. La raccolta foglie avviene in questo periodo con tutto il personale interno dedicato e con le macchine di
spazzamento meccanizzato ed anche mediante spazzamento manuale.
11. Il servizio di raccolta al Cimitero Maggiore rientrerà fra le attività poste in campo a Linea Gestioni S.r.l. e
sarà effettuato all'interno del solo Cimitero Maggiore e riguarderà unicamente la raccolta e lo svuotamento
dei cestini/cestoni nei viali e l'eventuale pulizia nelle adiacenze, nonché il trasporto e lo smaltimento.
12. Per le attività di controllo sul territorio, la lotta agli abbandoni, nonché le esposizioni errate dei rifiuti, ci
sarà un'azione corale impostata e seguita con determinazione operativa, mediante un dialogo informativo
preliminare, ma anche attraverso un intervento sanzionatorio finale, a cura della Polizia Municipale ed anche
delle GEV e degli agenti ambientali.
13. Proseguiranno inoltre nel 2019 le campagne informative già proposte negli scorsi anni.
La campagna "LO FARESTI A CASA TUA?" verrà mantenuta nella forma sia cartacea che digitale e sarà
promossa sia contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta, sia contro le deiezioni canine che lo scorretto
utilizzo dei cestini stradali.
14. Le campagne di sensibilizzazione proseguiranno anche nelle scuole, con diversi progetti proposti dal
gestore.
15. Il nuovo obiettivo da raggiungere per il 2019 è di consolidare i risultati già raggiunti con la raccolta
differenziata, garantendo al contempo una maggiore qualità delle frazioni, valorizzando al meglio i ricavi da
cessione.
16. Il costo complessivo si attesta su quanto previsto nel Piano Triennale. Per il triennio 2019-2021 si
prevede:

per l'anno 2019 un costo complessivo (con IVA 10%) pari a € 10.254.535
per l'anno 2020 pari a € 10.430.181,
per l'anno 2021 pari a € 10.544.922.
17. La relazione di accompagnamento, evidenzia i punti salienti ed importanti che stanno alla base delle
valutazioni economiche che sono state fatte, considerate anche le molteplici attività complementari alla
raccolta RSU , gli oneri di smaltimento ed i servizi aggiuntivi.
18. A completamento della relazione stessa sono riportate le valutazioni economiche ed esplicative
dell'andamento delle future annualità.

PRE-VERIFICHE/ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 12/20585 del 20 marzo 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile a' sensi di legge, con la quale, tra l'altro, prendeva atto dei contenuti della “Carta dei
servizi”, figurante quale allegato B alla deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Nota in data 10 dicembre 2018 prot. n° 3823/CA, pervenuta tramite Posta Elettronica Certificata ed
acquisita al Protocollo Generale al n° 90582 del 10 dicembre 2018, con la quale Linea Gestioni
S.r.l. trasmette la relazione al Piano Economico Finanziario PEF 2019 con allegati.
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 70/86496 del 18 dicembre 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile a' sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Economico
Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il triennio 2018 – 2020, redatto dal
gestore Linea Gestioni S.r.l.
Parere favorevole espresso come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 in data 29 gennaio 2019 dal Direttore del Settore Sviluppo, Lavoro, Area Omogenea e
Ambiente sulla regolarità tecnica, e in data 29 gennaio 2019 dal Direttore del Settore Economico
Finanziario – Entrate sulla regolarità contabile, figuranti quali allegati A e B al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente attinente il bilancio, le
risorse e la digitalizzazione nella seduta del 18 febbraio 2019.

NORMATIVA
DPR 27 aprile 1999 n. 158.

DECISIONE
1. Approva il Piano Economico Finanziario relativo al triennio 2019-2021, relativo al servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal gestore Linea Gestioni S.r.l., figurante quale allegato C) alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale.
2. Conferma al contempo i contenuti della "Carta dei Servizi", di cui alla deliberazione consiliare n.12/20585
del 20 marzo 2017.

EFFETTI
1. Mandare copia del presente provvedimento al Sindaco, al Vice Sindaco, all'Assessore al Territorio e alla
Salute, all'Assessore alle Risorse, all'Innovazione e alla Digitalizzazione, al Segretario Generale, ai Settori:
Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente, Economico Finanziario - Entrate per quanto di rispettiva
competenza.
2. Trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del Piano Economico Finanziario, di cui al D.P.R.
27 aprile 1999 n. 158.

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE

(Sig.ra Simona Pasquali)

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)

