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Gruppo Consiliare – Bisuschio Partecipa 

Consigliere Comunale 

Ruggiero Michele 

Via Porta, 2 

21050 Bisuschio 

         Spettabile   

         Amministrazione Comunale 

         Via Mazzini 

         21050 BISUSCHIO 

 

         All’att.ne del Signor Sindaco 

       

    
  

OGGETTO: Gara di appalto per l’affidamento e gestione dei rifiuti solidi urbani.   

 

  

PREMESSO CHE 

 

Si è dovuto constatare che il diritto/dovere di informazione da parte del Sindaco è da ritenersi 

facoltativo su materie che rivestono l’erogazione dei servizi ai cittadini. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Lo scrivente gruppo consiliare, nello scambio di sincero e schietto rapporto tra Sindaco, Giunta e 

Consiglio Comunale, si aspettava di essere informato, trattandosi altresì di una valida e autentica 

comunicazione che per nulla interferiva con la libera scelta di indirizzo. 

 

CONSIDERATO ANCHE CHE 

Per espressa dichiarazione verbale del Sindaco (confortata da testimonianze qualora si voglia 

mettere in dubbio la buona fede) si proponeva la disponibilità, il confronto e il dialogo in forma 

costruttiva tra la maggioranza e la minoranza e che nulla faceva presagire che eventuali 

informazioni e comunicazioni di tale rilevanza venissero celate, per di più non ricadenti sulla piena 

responsabilità del Sindaco. 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE  

 

Si è venuti a conoscenza per mezzo della stampa che il T.A.R. della Lombardia ha in esame il 

ricorso di un’azienda che, partecipando al bando di gara per l’assegnazione del Servizio di Raccolta 

Rifiuti, si è vista esclusa e il nostro comune, insieme agli altri proponenti il bando di gara (Arcisate, 
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Induno Olona e Porto  Ceresio), è stato chiamato in causa con la conseguente sospensione dell’esito 

di assegnazione.  

 

SI INTERROGA 

IL SINDACO   

 

Per chiedere 

 

� se quanto emerso per mezzo della stampa corrisponda a verità; 

� se confermata la notizia di stampa, quali sono le motivazioni della sospensione; 

� se confermata la notizia di stampa e confermata la sospensione in attesa del giudizio 

definitivo da parte del T.A.R., quali provvedimenti l’Amministrazione Comunale di 

Bisuschio ha attivato a propria tutela; 

� se, considerata la scadenza dell’attuale gestione della raccolta dei rifiuti, è stata richiesta la 

proroga del servizio e a quali condizioni è stata concordata. 

 

 

 

Bisuschio,  16/10/2015             In fede 

Capo gruppo  

Bisuschio Partecipa 

                                                                                                              Michele Ruggiero 


