All’egregio presidente
del consiglio comunale
del comune di Cusano Milanino

Consiglio Comunale del 26 maggio 2015
o.d.g. : 5° punto - ATTO DI INDIRIZZO DEL NUOVO APPALTO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E
SPAZZAMENTO STRADE, ANNI 2016-2020.

Con riferimento alla suddetta delibera si propone l’inserimento deI seguenti emendamenti :

punto b) pag. 2 – al 5° capoverso
TABELLA RIASSUNTIVA IPOTETICI COSTI DEL SERVIZIO
Modificare l’importo “totale 450.000”
punto b) pag. 3 – al 10° capoverso
Dopo la parola “termine” si inserisce “, tassativo,”
Punto b) pag. 3 – all’ 11° capoverso
Modificare la seguente frase da :
“I tecnici del Settore Tutela Ambientale condividono appieno le osservazioni di cui al punto 2) della 1°
relazione della Commissione Consigliare di controllo in materia di igiene urbana, tuttavia propongono di
rimandare ad una fase successiva la valutazione del miglior sistema gestionale volto a tutelare queste
utenze.“
Da sostituirsi con con la seguente:
si rende necessario lavorare e progettare insieme all’ufficio anagrafe un sistema di censimento preciso per
quelle famiglie con questa necessità e permettere loro di poter gettare i PSA in un sacco a parte ritirato
senza nessun costo per gli utenti.
Punto d) pag. 4 – al 1° capoverso
Alla fine del 1° capoverso aggiungere la seguente frase :
“Questi interventi dovranno essere resi noti ai partecipanti alla gara d’appalto di igiene urbana ed
ambientale 2016/2020, affinchè i partecipanti alla gara d’appalto possano recepire nel loro progetto anche
i lavori in itinere. ”
Punto d ) pag. 4 – al 2° capoverso
Dopo la parola CRS (quarta riga) inserire
“per i cittadini residenti/persone fisiche; ed implementazione di specifica tessera a banda magnetica,
rilasciata dal comune, per le aziende del territorio, le associazioni, gli oratori, etc.
La rilevazione puntuale tramite tessera permette la registrazione del conferimento; quindi si otterrà il
dettaglio di: codice fiscale del conferente, tipologia, quantità, data e ora di scarto conferito.
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