COMUNE DI CEREGNANO
Prot. n.: 2018/7617

AVVISO CONSULTAZIONE PUBBLICA
PER LA PROCEDURA DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE
DIRETTA IN ECOAMBIENTE SRL ED INDIRETTA IN POLARIS SRL
(art. 5, comma 2 del d. lgs. 19.8.2016, n.175)

PREMESSO CHE:

- in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la Regione Veneto
ha emanato la legge 31 dicembre 2012, n. 52 recante «Nuove disposizioni per l'organizzazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani» che disciplina l’istituzione ed il funzionamento dei
Consigli di Bacino quali enti di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- per quanto in questa sede particolarmente rileva, tale normativa regionale dispone (art. 5, co. 9)
che i beni patrimoniali delle soppresse Autorità di Ambito ed Enti Responsabili di Bacino, alla
cessazione delle funzioni, rientrino nella disponibilità degli Enti locali conferenti, in conformità alle
rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle suddette Autorità;
- nel territorio della Provincia di Rovigo, che è stato riconosciuto come bacino territoriale ottimale
per il servizio rifiuti, è in corso il procedimento di liquidazione del Consorzio per lo smaltimento
dei rifiuti urbani (nel proseguo anche solo “Consorzio RSU”), già Ente responsabile di bacino;
- tale procedimento prevede la retrocessione ai comuni dei beni patrimoniali del Consorzio RSU, tra
i quali, le partecipazioni societarie dallo stesso detenute nelle società Ecoambiente Srl e Polaris Srl
che gestiscono, rispettivamente, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed il servizio di
gestione dei rifiuti speciali;
l'art. 5 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica secondo cui "gli enti locali
sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica" (comma 2), si
procede alla pubblicazione dello schema di deliberazione in parola sul sito istituzionale del comune
di Ceregnano (www.comune.ceregnano.ro.it/web/ceregnano) e del Consorzio RSU
(www.consorziosmaltimentorsu.it).
VISTO

A tal fine tutti i soggetti interessati (cittadini, aziende, organizzazioni sindacali, associazioni di
imprese, associazioni datoriali, professionisti, stakeholders,) possono presentare osservazioni fino a
cinque giorni prima della data del consiglio comunale che verrà a breve convocato.
Le osservazioni dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente
indirizzo: sanavia@ato-ru-rovigo.it.
Il messaggio mail dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: “CONSULTAZIONE
PUBBLICA PER LA PROCEDURA DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE DIRETTA IN
ECOAMBIENTE SRL ED INDIRETTA IN POLARIS SRL.”

Dalla residenza municipale, 9 ottobre 2018.
IL SINDACO
Ivan DALL’ARA
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