Verbale n° 7

del 10/01/2018

L'anno duemiladicotto, il giorno dieci, del mese Gennaio, alle ore 12,00 è
convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente presso la sala riunioni del
Palazzo del Carmine. Alle ore 12,00 sono presenti i sigg.ri Consiglieri Comunali:
Salvatore Mazza (Presidente), Walter Dorato, Angelo Scalia e Adriana Ricotta. Per
l’Ufficio di Presidenza è presente la sig.ra Leo Maria Grazia, n.q. di segretario
verbalizzante. Il Presidente Mazza, constatata la validità del numero legale,
dichiara aperta la seduta. Si passa adesso alla trattazione dei punti all’o.d.g.: 1)
lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 2) audizione Ass.re
Riggi; 3) varie ed eventuali.------------------------------------------------------------------------Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, si procede alla lettura del
verbale n. 6 del 09.01.18, al quale non viene mosso alcun rilievo e/o rettifiche o
puntualizzazioni. Esaurito il primo punto, si passa alla trattazione del secondo
punto all’ordine del giorno, ossia l’audizione dell’Ass.re Riggi. Il Presidente,
unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia l’Ass.re Riggi per essere
presente quest’oggi. L’Ass.re Riggi ringrazia tutti i componenti della commissione.
Alle ore 12,10 entrano i consiglieri Giuseppe Ivan Gruttadauria (vicepresidente) e
Calogero Adornetto. Tale audizione ha la finalità di discutere sulla vicenda
riguardante il bando ponte per la gestione integrata dei rifiuti, in seguito alla
sentenza, comunicata a mezzo stampa, che ha emesso il Consiglio di Giustizia
Amministrativo nel procedimento Senesi – IGM, ditte partecipanti alla gara del
bando ponte di cui la stazione appaltante è il Comune di Caltanissetta. Al riguardo,
l’Ass.re Riggi comunica alla Commissione di avere appreso, in modo informale,
che la ditta Senesi ha vinto il ricorso proposto al C.G.A. contro la società IGM,
attuale gestore del servizio di raccolta integrata dei rifiuti, in aderenza al contratto
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del 01.09.17 con il Comune di Caltanissetta. Se la Senesi dovesse notificare al
Comune di Caltanissetta l’indicata sentenza, ciò potrebbe creare nuovi scenari,
non ancora definibili, anche in considerazione del fatto che la gara U.R.E.G.A.
inerente l’affidamento settennale del servizio è già stata espletata ed ha visto la
società Dustj vincitrice, e rispettivamente la Senesi e la Igm seconda e terza
classificate. Tuttavia sull’esito di ciò non c’è contezza, atteso che sono stati
proposti ricorsi al TAR sia da parte della Senesi che da parte della Igm, i quali
verranno discussi nel mese di marzo 2018. E’ evidente che il Comune di
Caltanissetta, nell’ipotesi in cui venga notificato il ricorso di cui alla sentenza del
C.G.A. del 27.12.17 proposto dalla Senesi, dovrà procedere alla rescissione del
contratto con la Igm, e stipulare un nuovo contratto con la Senesi. E’ indubbio che
con questa sentenza del C.G.A., l’amministrazione comunale, che ha sempre
proceduto con senso di responsabilità ed obbligo di legge, consentendo
l’espletamento del servizio, si potrebbero aprire nuovi scenari con eventuali
risarcimenti rispetto ai quali il Comune si ritiene estraneo perché ha operato
sempre in relazione a sentenze espresse dal Giudice. Alle ore 13,00 esce il
Presidente Mazza. Pertanto il vicepresidente assume la presidenza. La
Commissione ringrazia l’Assessore per avere partecipato ai lavori della stessa e
per aver fornito le delucidazioni del caso. Il Presidente dichiara chiusa la seduta
alle ore 13,10, aggiornandola a domani 11 Gennaio, alle ore 12,00 con il seguente
ordine del giorno:-------------------------------------------------------------------------------------1) lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;--------------------------2) discussione circa gli esiti dell’audizione dell’Ass.re Riggi;------------------------------3) varie ed eventuali.--------------------------------------------------------------------------------IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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Leo

Mazza

(Firmato autografa con firma

(Firma autografata sostituta con firma

a stampa ai sensi dell art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell art.3 comma 2

del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)

del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)
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