Al Signor Sindaco di Città di Castello
Oggetto : interrogazione
Città di Castello, 13 luglio 2016
Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
Che è in corso la Gara d’ambito per l’assegnazione del servizio rifiuti in tutti i Comuni dell’Alta
Umbria

Che il Comune di Città di Castello non ha comunicato le modalità con cui, attraverso la
municipalizzata SOGEPU, ha partecipato a detta gara (se singolarmente o in Associazione
temporanea d’impresa)
Che recentemente è apparsa sui giornali una comunicazione di Sindaco e Giunta su obiettivi futuri
senza alcun nuovo elemento concreto sull’evoluzione della Gara
Che il valore di concessione di detta gara è di circa 295 milioni in dieci anni oltre ad ulteriori 50
milioni di servizi opzionali
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Che la scadenza del bando di detta gara risale al 21 agosto 2015 e che ad oggi non è dato sapere
alcuna notizia a riguardo

INTERROGA LA S.V.
Per sapere:
a) Se corrisponde al vero che si è costituita un’Associazione temporanea d’impresa tra
SOGEPU, GESENU e SEI Ambiente
b) Se corrisponde al vero che tra i Soci di Sei ambiente figurano “Società toscana ambiente” e
“Cooperativa castelnuovese” a loro volta partecipate entrambe da vecchia Banca Etruria
c) Se il Presidente di Cooperativa castelnuovese all’epoca della costituzione dell’associazione
temporanea d’impresa fosse l’allora Presidente di Banca Etruria
d) Se quanto sopra affermato corrispondesse al vero se sia sostenibile per Sogepu avere un
partner simile in considerazione dei problemi che la stessa GESENU ha manifestato nei
mesi scorsi
e) Se corrisponde al vero che Sogepu ha speso nel corso del 2015 71000 euro per consulenze
professionali per verificare la sostenibilità della gara con simili soci
f) Se non sia opportuno abbattere ulteriormente le tariffe da parte di Sogepu invece di
impiegare risorse in consulenze con risultati evidentemente deprimenti
g) Se il ritardo nell’individuazione del soggetto gestore da parte dell’Ambito Territoriale
Integrato attraverso detta Gara d’ambito sia imputabile a quanto sopra esposto
Il Consigliere interrogante
(Andrea Lignani Marchesani

