COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 35 DEL 22/06/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALL’ATTIVITA’ DELLA
SOCIETA’ SILEA S.P.A.

L'anno duemilasette, addì ventidue del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta ordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna
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SI
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SI
PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALL’ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’
SILEA S.P.A.
Introduce il punto all’ordine del giorno il SINDACO, il quale dà atto che la relazione che verrà
esposta dal presidente della SILEA, Sig. Colombo si inserisce nell’ambito delle relazioni esposte
sull’attività di Enti e Società partecipate.
Il Sindaco precisa che SILEA è figlia del vecchio Consorzio raccolta rifiuti solidi urbani.
Osnago, con l’introduzione della TIA, ha raggiunto l’obiettivo della copertura dei costi al 100%.
La parola viene data al Sig. Colombo che procede alla relazionare sull’attività di SILEA.
Al termine della relazione, il SINDACO comunica che Osnago ha incrementato dal 2005 al 2006 la
percentuale dei rifiuti differenziati da 61,57% a 66,57% ed ha ottenuto un premio dalla Provincia
pari a € 4.000.
Il Sindaco chiede al Presidente Colombo quando la fase sperimentale della raccolta porta a porta
del vetro diventerà effettiva.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO chiede se la situazione dei rifiuti a Osnago è così ottimale
come mai è stata aumentata la TIA.
Esorta poi a riflettere sull’introduzione di un ulteriore sacco nelle case per la raccolta del vetro visto
che ormai occupano già tanto spazio all’interno delle stesse.
Il Presidente Colombo risponde che per quanto riguarda la raccolta vetro porta a porta è stata
effettuata una prova in alcuni comuni ed è risultata favorevole.
Per la raccolta porta a porta del vetro non verranno introdotti sacchi, ma l’utente verrà fornito di un
contenitore.
Inoltre, come ha affermato il Sindaco, a prescindere dall’esistenza della cultura, qualcuno che
abbandona i rifiuti vicino alla campana del vetro c’è sempre.
L’Assessore TIENGO afferma che una delle ultime slides illustrate informava che SILEA provvede
a informare anche i bambini nelle scuole sulla situazione dei rifiuti. Vorrei che venissero
programmate delle trasmissioni sulle TV locali in modo da disincentivare le persone ad
abbandonare i rifiuti.
L’Assessore LORENZET dichiara che la cultura inizia dai bambini e deve essere impartita non solo
nelle scuole ma anche all’Oratorio. Bisogna che i bambini sappiano cos’è il rifiuto e cosa succede
quando lo si tratta male.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO dichiara che molte delle persone che abbandonano i rifiuti non
sono di Osnago.
Il SINDACO informa che l’attività di vigilanza sui rifiuti abbandonati viene svolta. Lo scorso anno
sono state elevate 17 multe che vuol dire aver esaminato piu’ di 100 sacchi.
Il Presidente Colombo risponde che non ha mai visto raggiungere risultati ottimali con l’attività
sanzionatoria. E’ uno strumento che va utilizzato con molta cautela.
Per quanto riguarda l’invito a fare delle trasmissioni sulle TV locali è già stato sperimentato, ma la
gente non si sofferma a guardare questo tipo di trasmissione.
SILEA sta cercando invece di preparare materiale informativo da distribuire.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO dichiara che senz’altro la prima cosa è l’educazione delle
persone ma la seconda è far rispettare leggi e regolamenti.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

