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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N°  22 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -  

SCIOGLIMENTO 

 

 

L'anno 2015, il giorno  sei del mese di agosto alle ore 21:00, nel Salone Polivalente previo 

espletamento di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è 

riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio Comunale, sotto la 

Presidenza del Signor Barni Maurizio e con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott. Esposito Domenico. 

  
 
Sono presenti i Consiglieri: 

 
BARNI MAURIZIO si BROSIO PASQUALE si 
GRASSI SERAFINO si RADICE GIAMPIERA no 
MARELLI DAVIDE si CIOTTI CESARE no 
MARZORATI GUIDO PAOLO si   

 
 

PRESENTI: 5                                  ASSENTI: 2 
 
 
 
Accertato il numero legale per la validità dell�adunanza il Sig. Barni Maurizio nella qualità 

di Sindaco, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a trattare l�argomento segnato 

all�Ordine del Giorno. 

 



OGGETTO: CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -  

SCIOGLIMENTO 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Premesso: 
 che con decreti del Prefetto della Provincia di Como n. 3218 del 9 luglio 1974 e n. 8956 del 6/9/1974 è 

stato costituito il Consorzio fra i Comuni di Cantù, Albavilla, Alserio, Alzate B.za, Anzano del Parco, 

Arosio, Brenna, Cabiate, Cadorago, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Erba, Figino S.za, Inverigo, 
Lambrugo, Lomazzo, Lurago d�Erba, Mariano C.se, Merone, Monguzzo, Novedrate, Pontelambro, 
Tavernerio; 

 che con i medesimi  decreti è stato approvato lo Statuto Consortile; 
 che il Consorzio è stato costituito con sede legale presso il Comune di Cantù, che era ed è riconosciuto 

Comune Capo-Consorzio; 
 

Visto l�art. 5 dello Statuto consortile che determina la durata dello stesso in anni venticinque, termine che 
potrebbe essere prorogato sempreché permanga la validità degli scopi per i quali è stato costituito; 

  
Considerato che il Consorzio aveva lo scopo di provvedere alla gestione associata dei servizi nel settore dei 
rifiuti solidi urbani e che ormai è inoperativo da innumerevoli anni per sopravvenuta carenza di finalità e di 

presupposti in ordine alla gestione associata del servizi, come risulta anche dall�ordine del giorno approvato 

dall�Assemblea Consortile in data 27/11/1992, con il quale già si proponeva ai Comuni consorziati lo 

scioglimento ; 
 

Preso atto che il suddetto Consorzio: 
 Non è titolare di alcun bene, sia mobile che immobile: 
 Risulta ancora titolare di un conto presso la Banca d�Italia sul quale risulta depositata la somma 

(fruttifera) di � 145.922,15= alla data del 30.04.2015 e la somma (infruttifera) di � 1.031,00= alla data del 

30.04.2015; 
 

Considerato, altresì, che è opinione collettiva dei 25 Comuni: 
 formalizzare lo scioglimento/chiusura del Consorzio in quanto son decorsi i 25 anni di durata fissati dallo 

Statuto e per evidente impossibilità a proseguire lo scopo per il quale venne a suo tempo costituito; 
 procedere al riparto della somma suddetta, in rapporto alla popolazione residente al 31 dicembre 

dell�anno precedente, come statuito dall�articolo 5, ultimo capoverso dello Statuto consortile (in allegato 

la tabella con la percentuale spettante ai singoli Comuni); 
 di procedere, alla richiesta di liquidazione della somma depositata sul conto fruttifero presso la Banca 

d�Italia;  
 
Dato atto che la popolazione residente nel Comune di Novedrate alla data del 31/12/2014 era pari a 2.913 
abitanti; 
 
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi degli 
artt. 49 - comma 1 - e 147bis - comma 1 - del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267: 
- il Responsabile dell�Area Amministrazione Generale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 
- il Responsabile dell�Area Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267; 
 
Sentito l�intervento del Segretario Comunale Dott. Esposito Domenico: 
�Questo Consorzio, costituito nel 1974, aveva lo scopo di provvedere alla gestione associata dei servizi nel 

settore rifiuti solidi urbani. E� in operativo da innumerevoli anni per sopravvenuta carenza di finalità e di 

presupposti in ordine alla gestione associata dei servizi, tant�è che l�Assemblea Consortile già nel 1992 

aveva proposto ai Comuni consorziati lo scioglimento. E� ora opinione collettiva dei 25 Comuni consorziati di 

procedere alla formalizzazione dello scioglimento del Consorzio, anche perché sono scaduti i 25 anni di 

durata fissati dallo Statuto. Il Consorzio non è titolare di alcun bene, ma solo di un conto presso la Banca 
d�Italia sul quale risulta depositata la somma fruttifera di �uro 145.922,14 alla data del 30/04/2015 e la 

somma infruttifera di �uro 1.031,00 alla data del 30/04/2015. 
Si procederà, pertanto, al riparto della somma suddetta in rapporto alla popolazione residente al 31 

dicembre dell�anno precedente, come prevede l�art. 5 dello Statuto. 
La somma spettante al Comune di Novedrate risulta pari al 1,51% del totale: �uro 2.217,89.� 

 



Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A  

  
1. di prendere atto che è decorso il termine di durata del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani (stabilito in anni 25 dall�articolo 5 dello statuto consortile) costituito con decreti del Prefetto della 

Provincia di Como n. 3218 del 9 luglio 1974 e n. 8956 del 6/9/1974 fra i Comuni di Cantù, Albavilla, 
Alserio, Alzate B.za, Anzano del Parco, Arosio, Brenna, Cabiate, Cadorago, Carimate, Carugo, 
Cermenate, Cucciago, Erba, Figino S.za, Inverigo, Lambrugo, Lomazzo, Lurago d�Erba, Mariano C.se, 

Merone, Monguzzo, Novedrate, Pontelambro, Tavernerio; 
 
2. di provvedere allo scioglimento del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i motivi 

meglio illustrati in narrativa e che si intendono qui trascritti, dando atto che, a seguito dello scioglimento 
del Consorzio, la quota della somma depositata presso la Banca d�Italia spettante al Comune di 

Novedrate risulta pari all�1,51% del totale e che la ripartizione avverrà al netto di eventuali spese; 
 
3. di incaricare gli uffici competenti del Comune di Cantù, o di altro soggetto ritenuto competente dal MEF, 

a richiedere alla Banca d�Italia lo svincolo della somma depositata sul conto intestato al Consorzio o 

spettante al singolo Comune; 
 
4. di inviare copia della presente deliberazione ai 24 Comuni facenti parte del Consorzio. 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

F.to Barni Maurizio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

10/09/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è affisso all�Albo Pretorio on 
line, nel sito web istituzionale di questo Comune, il 11/09/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Esposito Domenico 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/09/2015, ai sensi dell�art. 134 � 
comma 3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  
 
    
 
 
Novedrate, ���. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Esposito Domenico 

  
 

 
 


