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S.E. Il Prefetto di Foggia

OGGETTO: INTERROGAZIONE ‐ SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS
Il sottoscritto Alessio Villani, in qualità di Consigliere comunale, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio comunale, nell’esercizio delle funzioni, presenta la seguente interrogazione a risposta scritta.
PREMESSO CHE
Con delibera n. 58 del 18 dicembre 2015, il Consiglio comunale ha approvato il “capitolato prestazionale e disciplinare
d’oneri"` per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di San Marco in Lamis, ed ha autorizzato
il responsabile del Settore Manutenzione e LL.PP. ad adottare la procedura per la scelta del nuovo soggetto contraente,
nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici;
con determina del responsabile di settore n. 48 del 04 marzo 2016, si stabiliva il metodo di gara per l'appalto del servizio
da espletarsi mediante procedura aperta, ai sensi delle vigenti leggi, con il criterio della c.d. “offerta economicamente più
vantaggiosa” e, contestualmente, si approvavano gli schemi del bando e del disciplinare di gara;
con determina del responsabile di settore n. 154 del 28 luglio 2016, ai sensi delle vigenti leggi, concluse le operazioni di
gara, si procedeva ad aggiudicare il “servizio di gestione dei rifiutiurbani avviati allo smaltimento nel comune di
Sanmarcoinlamis” alla ditta aggiudicataria secondo le condizioni previste dai documenti contrattuali e per anni 1+1 con
eventuale rinnovo.
CONSIDERATO CHE
Il 29 febbraio 2020 sono esauriti i termini di affidamento del servizio de quo per scadenza contrattuale;
in data 25 febbraio 2020 lo scrivente, in occasione della commissione ecologia, impegnava il Consigliere comunale
Ruggieri, in qualità di Presidente della medesima commissione, ad acquisire presso i competenti uffici e riportare
ufficialmente e per iscritto il resoconto di fine contratto delle attività di miglioria previste;
in data 27 aprile 2020 , non avendo ricevuto risposta alla richiesta assunta agli atti della commisione consiliare, sollecitava
per iscritto i competenti uffici al fine di ottenere riscontro;
a tuttoggi, a distanza di oltre 5 mesi, nessuna risposta è stato fornita dagli uffici

INTERROGA IL SINDACO
Per conoscere:
1‐ le motivazioni che determinano il mancato riscontro alla richiesta da parte degli uffici;
2 – il resoconto di fine contratto delle attività contrattualmente previste ed eseguite inerenti il servizio di gestione dei
rifiuti urbani nel comune di San Marco in Lamis;
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