
                    MoVimento 5 Stelle Gualdo Tadino

Prot. n. 26225 del 02/11/15

Al Sindaco

Alla Giunta Comunale

COMUNE DI GUALDO TADINO

Agli organi di stampa

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Società ESA ECO SERVIZI APPENNINO

La sottoscritta TROIANI STEFANIA, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle, 

VISTO CHE

- la società ESA ECO SERVIZI APPENNINO SpA è una società a capitale interamente pubblico,

della quale sono soci i comuni di Gualdo Tadino (per il 99,95%) e quello di Fossato di Vico

(per lo 0,05%);

- nel febbraio 2015 si è provveduto, con DCC n. 4 del 20/02/15, alla capitalizzazione di ESA

SpA attraverso la concessione di uso trentennale dell’impianto di trasferenza con relativo

lotto di terreno sul quale si trova, per un valore di € 273.800;

- nell’agosto 2015 si è provveduto ad apportare una variazione nello statuto di ESA SpA, per

poterne permettere la  partecipazione al  bando di  gara  per l’affidamento della  gestione

integrata dei rifiuti dell’ATI 1 con procedura ad evidenza pubblica. In particolare, con questa

modifica statutaria, ESA SpA non si configura più come società in house providing, bensì

come  società  che  opera  secondo  le  norme  del  Codice  Civile  sulle  società  per  azioni,

assicurando  l’economicità  organizzativa  e  il  raggiungimento  di  utili  di  gestione,  ai  sensi

dell’art. 4, comma 13 del DL 95/2012;

- in  data  27/07/15,  l’ATI  1  ha  pubblicato  l’avviso  di  gara  per  l’affidamento  della  gestione

integrata dei rifiuti urbani;
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- avendo  appreso  a  mezzo  stampa  (Giornale  dell’Umbria  del  22/10/15)  che  i  gestori  di

Gualdo Tadino e Gubbio sono stati esclusi dal bando poiché non in possesso dei requisiti

per partecipare;

CHIEDE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI

 le ragioni che hanno portato all’esclusione di ESA SpA;

 cosa intendano fare le SSVV nel merito.

In attesa di risposta scritta nei tempi previsti per legge, si inviano Distinti Saluti.

                                                                                       Il Capogruppo del  MoVimento 5 Stelle
                              Troiani Stefania


