
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 5 del 02/02/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 02/02/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO INTEGRATO D’INTERVENTO E PROPOSTA PER 
PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D’INTERVENTO A: 
MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 
RIFIUTI URBANI” 

 

L’anno duemilaventidue il giorno due del mese di Febbraio alle ore 12:50, 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 -- 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

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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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Cristian Pozzi, Mirko Besana  

DA REMOTO: Anna Cazzaniga e  il Segretario comunale, dott.ssa Claudia La Rosa. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 02.02.2022 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO INTEGRATO D’INTERVENTO E PROPOSTA PER PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D’INTERVENTO A: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE 
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO 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; 

VISTO, nello specifico, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale 

ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle 

relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; 

VISTO che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto assegna (Tabella A), al 

Ministero della transizione ecologica, 1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di nuovi impianti di 

gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti esistenti, nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione 

verde e transizione ecologica”, Componente 1, “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 

1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”, del PNRR 

(misura M2C1.1.I.1.1) ; 

CONSIDERATO che il decreto 28 settembre 2021, n.396, adottato dal Ministro della transizione ecologica 

prevede che le risorse previste per l’attuazione degli interventi relativi alla misura M2C1.1.I.1.1 sono 

assegnate mediante procedure ad evidenza pubblica da avviarsi mediante la pubblicazione di tre avvisi, 

ciascuno per ogni linea di intervento individuata nel decreto medesimo, rivolti ai seguenti soggetti 

destinatari: “gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 e ss.mm.ii. o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni. I destinatari delle risorse 

potranno presentare la Proposta di finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, anche 

avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire 

in nome e per conto loro.”, pur rimanendo sempre i Comuni gli unici destinatari del contributo, 

Responsabili nei confronti del Ministero per le risorse; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Testo unico ambiente”, ed in particolare la Parte quarta 

relativa alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti; 
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VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

VISTO l’ Avviso M2C.1.1 I 1.1 - Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani”  approvato con decreto 28 settembre 2021, n.396 con il quale 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; 

RILEVATO che, in base all’articolo 4 del sopracitato Decreto, i Soggetti Destinatari delle risorse disponibili 

sono i Comuni e che per i Comuni non capoluogo di Provincia con un numero di abitanti residenti inferiore 

a 60.000 è consentito presentare una sola proposta per la Linea A; 

DATO ATTO che: 

- 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 volto a sviluppare modelli di 

raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, la razionalizzazione e semplificazione dei 

flussi di rifiuti urbani prodotti; 

- il Comune di Costa Masnaga, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2022 ha delegato 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; 

c) 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. 
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DATO ATTO che, con nota prot. 1015 del 02.02.2022 Silea ha comunicato che, considerato il numero di 

utenze servite dal Comune di Costa Masnaga e la tipologia di sacchi da distribuire (considerando anche 

quelli dotati di codice per la misurazione puntuale) ha ritenuto corretto indicare negli elaborati progettuali 

trasmessi, n. 2 distributori grandi (capacità circa 1020 sacchi); 

VALUTATA pertanto la documentazione trasmessa da Silea in forza della delibera di giunta sopra 

richiamata, e precisamente:  

- il Progetto d’Intervento integrato (All. A), redatto su unico livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 23, 

co. 15 D.Lgs. 50/2016, consistente in: 

o capitolato prestazionale e tecnico 

o relazione descrittiva; 

o quadro economico 

- la Proposta di intervento (All. B) da caricare sull’apposita Piattaforma predisposta dal MITE 

Visti i pareri di cui all’art. 49 del Dlgs 267/2000;  

Con voti favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme  di legge; 

DELIBERA 

1. di considerare la premessa parte integrante del presente atto; 

2. di dare atto che con nota prot. 1015 del 02.02.2022 Silea ha comunicato che, considerato il numero di 

utenze servite dal Comune di Costa Masnaga e la tipologia di sacchi da distribuire (considerando anche 

quelli dotati di codice per la misurazione puntuale) ha ritenuto corretto indicare negli elaborati 

progettuali trasmessi, n. 2 distributori grandi (capacità circa 1020 sacchi); 

3. di approvare pertanto il progetto il Progetto d’Intervento Integrato elaborato da Silea in forza della 

delibera di Giunta n. 1 del 13.01.2022, redatto su unico livello di progettazione, ai sensi dell’articolo 

23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, consistente in: 

o capitolato prestazionale e tecnico 

o relazione descrittiva; 

o quadro economico 

4. di approvare l’allegata Proposta di Intervento Integrato Complesso (All. B) elaborata da Silea in qualità 

di gestore in house del servizi di igiene urbana, al fine di realizzare l’obiettivo previsto dall’Avviso 

M2C.1.1 I 1.1 - Linea d’Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani” volto a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla 
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digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei 

flussi di rifiuti urbani prodotti; 

5. di dare mandato al Sindaco affinché deleghi Silea all’accreditamento, alla presentazione della Proposta 

di Intervento, al fine di ottenere in nome e per conto del Comune l’assegnazione contributo a fondo 

perduto per la realizzazione del progetto approvato 

 

Inoltre, stante l’urgenza;  

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;  

Con successiva votazione unanime resa nelle forme di legge  

ULTERIORMENTE DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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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 60 del 31/01/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  TAVOLA  ENRICA in data 02/02/2022 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa LA ROSA CLAUDIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 94 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 02/02/2022 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. 

 


