
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 1 del 13/01/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 13/01/2022 
 

OGGETTO: ADESIONE ALL'AVVISO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE) - 
AVVISO M2C.1.1 i 1.1 LINEA DI INTERVENTO A - AVENTE AD OGGETTO 
"MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 
RIFIUTI URBANI. DELEGA AL GESTORE. 

 

L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di Gennaio alle ore 13:00, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale LA ROSA CLAUDIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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COMUNE DI COSTA MASNAGA 

PROVINCIA DI LECCO 

 

Sono tutti presenti da remoto compreso il Segretario Comunale, Dott.ssa Claudia La Rosa 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  1 DEL  13.01.2022 

 

OGGETTO: Adesione all'avviso del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) Avviso M2C.1.1 i 

1.1 linea d’intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani” – delega al gestore - provvedimenti connessi e conseguenti. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e 

altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;  

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 per l’assegnazione delle risorse 

finanziarie previste per gli interventi del PNRR e la ripartizione di traguardi ed obiettivi per scadenze 

semestrali di rendicontazione; 

- il decreto del Ministro della transizione ecologica il decreto 28 settembre 2021, n. 396, con cui sono 

approvati i criteri di selezione delle proposte relative alla misura M2C1.1.I.1.1 presentate dai soggetti 

destinatari della misura medesima; 

 

PREMESSO CHE: 

-In data 15 ottobre il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) pubblicava avviso avente ad oggetto 

“Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” Linea di Intervento 

A; 

- Nell’ambito di tale Avviso, si intende finanziare Proposte volte a sviluppare modelli di raccolta 

differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e 

semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un incremento significativo 

delle quote di differenziata, anche in linea con gli obiettivi dei piani di settore e contribuiscano alla 

risoluzione delle infrazioni individuate dall’Unione europea; 

 - il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta è pari ad un milione di euro; 

- il Comune di Costa Masnaga, avendo meno di 60.000 abitanti residenti può presentare una sola proposta; 
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- la scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 14/02/2022; 

 

PRESO ATTO che: 

- l’art. 4 dell’avviso sopra citato, prevede che in assenza di EGATO operativo il Comune sia titolato alla 

presentazione di proposte/progetti finalizzati allo scopo dell’avviso; 

- in Lombardia per il settore rifiuti non esiste alcun EGATO operativo, legittimato a presentare la 

proposta di cui all’avviso MITE M2C.1.1 I.1.1; 

- ai fini dell’elaborazione e presentazione della proposta ai sensi dell’art. 4 all’avviso MITE M2C.1.1 I 1.1 è 

possibile incaricare e delegare il gestore incaricato del servizio pubblico ad agire in nome e per conto del 

Comune di Costa Masnaga; 

- il gestore incaricato del servizio pubblico di rifiuti igiene urbana è la società Silea Spa, con sede in 

Valmadrera, società in “house” a capitale interamente pubblico partecipata da 87 comuni; 

 

CONSIDERATO che: 

 il MITE nelle risposte alle FAQ ha precisato che: 

- “In conformità a quanto previsto dall’Avviso, i Soggetti Destinatari potranno:  

- delegare il gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana ad agire in nome e per conto alla 

presentazione delle Proposte, le quali potranno essere anche completamente o parzialmente elaborate dal 

gestore medesimo; 

 - avvalersi del gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana, ai sensi della normativa vigente 

applicabile, qualora quest’ultimo rivesta natura di amministrazione aggiudicatrice, per l’individuazione del 

Soggetto Realizzatore dell’Intervento;  

- procedere all’individuazione del Soggetto Realizzatore dell’Intervento ai sensi del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 

luglio 2021, n, 108, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili. Nel rispetto dalla normativa 

anzidetta, nonché dei principi generali di imparzialità, buon andamento, massima concorrenza, par condicio e 

favor partecipationis, il Soggetto Realizzatore potrebbe anche coincidere con il gestore stesso.” 

 

- Silea spa si è candidata a seguito di specifico atto di indirizzo dell’assemblea intercomunale del 

29.10.2021 a progettare e realizzare per conto del Comune un intervento integrato complesso, inteso come 

insieme di due o più attività che congiuntamente concorrono a sviluppare modelli di raccolta differenziata 

basati sulla digitalizzazione dei processi, la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani 

prodotti, tra cui: 

- L’evoluzione tecnologica della rete di raccolta differenziata dei rifiuti attraverso:  

o N. 4 Distributori automatici di sacchi, completi di software gestionale e gestione remota. 

PRECISATO che i costi di tutte le attività sostenute da Silea verranno inseriti nei PEF del Comune, secondo 

quanto previsto da ARERA; 
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ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. 

(T.U.E.L.); 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio, resi ai sensi dell’articolo 

49 – 1° comma – del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.); 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente resi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di aderire, per le ragioni meglio espresse in premessa e qui integralmente richiamate, alle procedure 

previste dall’avviso avente ad oggetto “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani ” Linea di Intervento A, emanato in data 15 ottobre 2021 dal MITE; 

2. di delegare Silea spa a: 

a) progettare un intervento integrato complesso, inteso come insieme di due o più attività che 

congiuntamente concorrono a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione 

dei processi, la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, tra cui: 

- L’evoluzione tecnologica della rete di raccolta differenziata dei rifiuti attraverso:  

o N. 4 Distributori automatici di sacchi, completi di software gestionale e gestione remota, 

b) a seguito dell’approvazione del progetto di cui al punto 1, ad agire in nome e per conto del Comune 

di Costa Masnaga ai fini dell’elaborazione e presentazione della proposta ai sensi dell’art. 4 all’avviso 

MITE M2C.1.1 I 1.1, autorizzando il Sindaco pro tempore a sottoscrivere apposita delega; 

3. di individuare fin da ora, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso MITE M2C.1.1 I 1.1, quale soggetto realizzatore il 

gestore incaricato del Pubblico Servizio rifiuti e igiene urbana Silea Spa, con sede in Valmadrera, società in 

“house” a capitale interamente pubblico partecipata del Comune di Costa Masnaga come esplicitamente 

ammesso dallo stesso art. 4; 

4. di dichiarare, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – 4° comma – del Decreto Lgs.n.267/2000 e 

ss.mm.ii. (T.U.E.L.) per l’urgenza di dare attuazione a quanto indicato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 8 del 11/01/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  TAVOLA  ENRICA in data 13/01/2022 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa LA ROSA CLAUDIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 31 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 14/01/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


