
Verbale di deliberazione della Giunta comunale 

Registro deliberazioni N. 59 

Riscontro  petizione  <<No  alla  chiusura  della  piazzola 
ecologica di Maslianico>>

Raccolta anno 2022

L’anno 2022 addì  20 (venti)  del  mese di  Maggio alle  ore 21:45 nella  Sede comunale,  previa 
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

CITTERIO TIZIANO SINDACO Presente

BASSOTTO IRMA ASSESSORE Presente

GATTUSO ANDREA ASSESSORE Presente

TUMBIOLO ALICE ASSESSORE Presente

FORNI LUIGI ASSESSORE Presente

Partecipa il Segretario comunale Tiziana Puricelli, che redige il verbale a seguire.

Il  Sindaco  Sig.  Tiziano  Citterio,  assunta  la  presidenza  e  costatato  la  legalità  dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.
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OGGETTO:
Riscontro petizione <<No alla chiusura della piazzola ecologica di Maslianico>>

Sulla  proposta  di  deliberazione in  oggetto,  ex art.  49 -  comma 1 del  D.  L.vo n.  267/2000, 
riguardo alla regolarità tecnica, hanno espresso PARERE FAVOREVOLE:
- Il Responsabile del Servizio Affari Generali (Af.G.)
- Il Responsabile del Servizio finanziario

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 14.04.2022 - prot. n. 2848 e successiva integrazione del 15.04.2022 - prot. n. 2873, è  
pervenuta al protocollo dell’Ente la petizione popolare con raccolta di firme, presentata dal consigliere di  
minoranza Sig.a Irene Faverio, “No alla chiusura della piazzola ecologica di Maslianico“ che così riporta:

“I  sottoscritti  cittadini  e  contribuenti  di  Maslianico  chiedono  il  mantenimento  in  funzione  della  Piazzola  
Ecologica per la raccolta differenziata presente in via Burgo. Ritengono che la necessità di adeguamento  
tecnologico non giustifichi la sua soppressione e il conseguente trasferimento a Cernobbio. Ricordano agli  
attuali Amministratori Comunali di Maslianico quanto a loro promesso nell’ultima campagna elettorale, in  
merito a questo servizio, ritenuto importante ed apprezzato da tutta la popolazione “

VISTO l’Art.  31  -  Petizioni  del  vigente  Statuto  comunale,  il  quale  dispone  che  la  petizione  deve  essere  
esaminata entro sessanta (60) giorni dalla sua presentazione;

DATO atto che:
- il Comune di Maslianico non dispone di apposito regolamento che disciplini le procedure di esame delle 
petizioni  ma ritenuto,  sia  per prassi,  sia  in base al  principio della  competenza  residuale della  Giunta,  di 
individuare in quest’ultimo l’organo competente ad emettere il provvedimento conclusivo;
-  è  in  corso  la  procedura  per  il  nuovo  appalto  del  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  che,  come in  passato,  
riguarderà i Comuni di Maslianico, Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio, Laglio e Brienno;
- il  Tecnico incaricato di predisporre la documentazione necessaria per la gara d’appalto ha esaminato il  
Centro di raccolta di Maslianico, rilevando che lo stesso non è conforme alle norme attualmente vigenti e,  
perciò, non potrà essere utilizzato per il conferimento dei rifiuti dopo l’aggiudicazione dell’appalto;
- le opere necessarie per la messa a norma comporterebbero non meno di sei mesi di chiusura del Centro;
- il nuovo appalto prevederà la gestione del Centro di Raccolta di Cernobbio da parte della Società che si  
aggiudicherà l’appalto, mentre il Centro di raccolta di Maslianico non potrà essere inserito nel bando perché 
non a norma;
-  il  Centro  di  Raccolta  è  ancora  aperto,  in  pendenza  della  procedura  per  il  nuovo  appalto,  in  forza  di  
Ordinanza temporanea emessa dal Sindaco in data 08/03/2022;
- dopo l’aggiudicazione dell’appalto il Centro di raccolta di Maslianico dovrà essere chiuso;
- una eventuale riapertura comporterà una spesa di circa 160.000 euro per la messa a norma e di un nuovo  
appalto  per  la  sua  gestione,  perché  i  Centri  di  Raccolta  non  possono  essere  gestiti  da  Associazioni  di  
volontariato,  né  appare  possibile  una  gestione  diretta  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale.  Tale 
gestione, in base alle norme vigenti, richiede la presenza continua, in tutti i giorni e le ore di apertura, di  
personale  comunale  di  adeguato  livello  professionale,  debitamente  formato  in  materia  di  raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti, che controlli e diriga tutte le operazioni;
- una eventuale gestione della Piazzola di Maslianico comporterebbe una spesa di circa € 90.000 all’anno;
- la quota a carico del Comune di Maslianico, per la gestione della Piazzola di Cernobbio in forma associata 
con gli altri Comuni, sarà di circa € 40.000 all’anno;
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Tutto ciò premesso la Giunta Comunale prende atto del contenuto della petizione sopra riportata, ma ritiene  
che la richiesta di  “mantenimento in funzione della piazzola Ecologica” non possa essere accolta perché 
contro la legge, che impone la chiusura di una struttura non a norma. La chiusura della piazzola renderà 
indispensabile avvalersi del Centro di raccolta di Cernobbio; 

La Giunta ritiene tale scelta, oltre che necessaria, anche opportuna, perché tale Centro di raccolta è analogo  
a  quello  di  Maslianico,  si  trova  ad appena  500 metri  dalla  piazzola  attuale ed ha  un costo di  gestione  
notevolmente più basso con risparmio per i cittadini, sulla tassa rifiuti;
L’attuale area della Piazzola sarà oggetto di interventi di armonizzazione con gli spazi pubblici circostanti,  
convertendola a finalità sportive e ricreative a vantaggio dei cittadini di Maslianico;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 - comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi

Resi nelle forme di legge,
D E L I B E R A

1. Di prendere atto della prefata narrativa, che qui si richiama e  si conferma integralmente;

2. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

3. Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio ai sensi dell’art.124 del D.Lgs 267/2000.

Inoltre, 

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza, visto l'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e con separata unanime votazione;

D E L I B E R A
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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N° 58 del 11/05/2022

OGGETTO: R ISCONTRO  PETIZIONE  <<NO ALLA CHIUSURA DELLA PIAZZOLA 
ECOLOGICA DI  MASLIANICO>>

Regolarità Contabile
Parere : Non dovuto
Data :  13/05/2022

Responsabile Servizio Finanziario
Maria Pia Cattoni
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

  Tiziano Citterio   Tiziana Puricelli

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio 
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.  maslianico.co.it     il 
25/05/2022  per  restarvi quindici giorni consecutivi  (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 
comma 1 legge 69/2009). 

Maslianico, lì 25/05/2022
Il Segretario Comunale

 Tiziana Puricelli

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ X ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);
[  ] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 
267/2000);

Il Segretario Comunale

 Tiziana Puricelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai  
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.
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