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Prot. n. // 

 

 

 

Oggetto: Verbale Commissione  Territorio. Seduta del 18 settembre 2018 
 

Componenti:  
 

Presente 
Assente 

giustificato 
    
BESNATE Laura 
 

Forza Italia  X 

GROSSONI Andrea 
 

Somma Civica X  

LOCURCIO Gerardo 
 

Somma al Centro X   

MARTINELLI Corrado 
 

Siamo Somma X  

SCIDDURLO Domenico 
 

Sinistra per Somma X  

SCIDURLO Manuela 
 

Somma Domani X 
 
 

TAPELLINI Mauro 
 

Partito Democratico  
X 
 

ZANTOMIO Matteo 
 

Lega Nord Padania X 
 

 
   
   

Il Presidente della Commissione Territorio Grossoni Andrea nel prendere atto della presenza del numero legale 
comunica la presenza del Sig. Todeschini in rappresentanza del Sig. Tapellini Mauro.  
 
 
Sono presenti: 

• Sindaco Stefano Bellaria 

• Assessore Edoardo Piantanida Chiesa  

• Ing. Daniela Rovelli Responsabile del Settore Gestione del Territorio – verbalizzante 
 
Per trattare il seguente ODG: 

1. Approvazione verbale precedente seduta del 16/07/2018; 
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2. Determinazione in merito al conferimento rifiuti indifferenziati e ingombranti mediante 
affidamento a terzi; 

3. Approvazione convenzione relativa al comitato permanente di coordinamento detto “consorzio 
urbano Volontario (CUV); 

 
 

Alle ore 21,00 riconosciuta legale l’assemblea, si apre la trattazione dell’O.d.G. 
 

1) Approvazione verbale precedente seduta del 18 settembre 2018; 
 
Presidente Chiede se ci sono osservazioni al Verbale della precedente seduta del 16 luglio2018. I Sigg. 
Locurcio Gerardo, Martinelli Corrado, Sciddurlo Domenico, Scidurlo Manuela e Grossoni Andrea 
approvano il Verbale della precedente seduta. 
 

2) Determinazione in merito al conferimento rifiuti indifferenziati e ingombranti mediante 
affidamento a terzi 

 
Dott. Ing. Daniela Rovelli illustra i contenuti della bozza di deliberazione già trasmessa ai componenti della 
Commissione, soffermandosi su due aspetti:  

 mancanza di requisiti per l’Affidamento in house ad ACCAM; 
 convenienza economica tra i prezzi convenzione rifiuti e i prezzi ACCAM. 

 
Sindaco: Illustra la ratio dell’appalto rifiuti della convenzione equiparandolo a un mutuo a tasso fisso: 
l’offerta presentata dall’appaltatore era inizialmente un po’ più alta ma ha consentito di mantenere fissi i 
prezzi. Si apre la discussione sul futuro ACCAM  e sulle possibilità di rientro nella percentuale 80 – 20. 
 
Presidente: Chiede se questa scelta comporterà aumenti di costi 
 
Dott. Ing. Daniela Rovelli: risponde che le diminuzioni dei costi da settembre equilibreranno i maggiori 
costi imposti da ACCAM dal 01ì di gennaio. 
 

3) Approvazione convenzione relativa al comitato permanente di coordinamento detto 
“Consorzio Urbano Volontario (CUV)”; 

 
Sindaco: Comunica che la convenzione è scaduta e che si è tenuto un incontro tra i Sindaci per verificare 
la possibilità futura di adeguare la forma dell’accordo che dovranno sottoscrivere i comuni in modo da 
avere maggiore possibilità di rappresentanza, di spesa, ed avere una forma giuridica per il CUV. Nel 
frattempo si ritiene riproporre il testo della Convenzione scaduta. Anticipa anche che giovedì ci sarà un 



 

 

AREA TECNICA 
Settore Gestione Territorio 

Responsabile: Daniela Rovelli 
  

  

 

 
  

Palazzo Comunale 
Piazza Vittorio Veneto, 2 

Tel. 0331.989039 – Fax 0331.989085 

lavoripubblici@comune.sommalombardo.va.it 
www.comune.sommalombardo.va.it 
codice fiscale e partita IVA 00280840125 

Pag. 3 di 3
 

 

incontro per proporre il Piano d’Area che regoli l’organizzazione congiunta dei territori dei Comuni 
interessati da Malpensa. Attualmente Regione Lombardia, competente in materia, ha approvato solo il 
Master Plan. Ad esempio i collegamenti verso sud sono stati sviluppati, ma non quelli verso nord. Il 
Piano d’Area vecchio (scaduto nel 2009) prevedeva una tangenziale a Somma. 
 
4) Varie ed eventuali  

Presidente: Chiede di aggiungere questo punto affinché il Sindaco posa informare sulla questione delle 
rotte di settembre.  
 
Sindaco: Comunica che dal 2 settembre una delle due piste la “35R” è in manutenzione e pertanto i 
decolli sono tutti sulla 35L che è quello che ha provocato maggiori disagi. I lavori dovrebbero finire 
venerdì 20 settembre, in anticipo rispetto alla data del 24. Hanno sperimentato dei decolli da fondo 
pista per aerei più piccoli che consentono usare rotta 280 su Maddalena. 

 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente Andrea Grossoni chiude la seduta alle ore 21,40 

 

 
                                                                                                              Il  verbalizzante 
              Ing. Daniela Rovelli 
 
VISTO  
Il Presidente della Commissione Territorio 
Andrea Grossoni 
 


