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COMUNE DI RIVISONDOLI
PROVINCIA DI L'AQUILA

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
(Art. 5 comma 2 D.lgs n. 175/2016)

Dalla data di definitiva chiusura dell'impianto di Bocche di Forli, il Comune di Rivisondoli s1 e
avvalso per lo smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani dell'impianto
gestito dalla Società a totale partecipazione pubblica "COGESA SP A" di Sulmona, che risulta
essere il più vicino a questo comune nonchè quello che pratica in Abruzzo le tariffe più basse. Fino
ad oggi, tra l'altro, sono state applicate a questo Comune le stesse tariffe praticate ai Comuni soci.
Con nota, acquisita al prot. gen. al n. 3021 del 30.05.2017, la società "COGESA SPA" ha
comunicato che, in coerenza con la recente evoluzione normativa ed in particolare con le norme
introdotte dal D.lgs n. 175/2016, potrà continuare a svolgere i propri servizi solo nei confronti dei
Comuni soci, precisando che, con decorrenza dal 30.06.2017, salvo avvio dell'Iter di acquisto di
azioni, sarà costretta ad interrompere il rapporto contrattuale le in corso. Non risultando, per i
motivi sopra esposti, alcuna valida alternativa all'utilizzo degli impianti della società "COGESA
SPA" si rende necessario procedere all'acquisto di almeno una quota di partecipazione alla predetta
società ed all'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di
conferimento per il tratta mento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Al riguardo si precisa che
il Comune di Cansano ha già manifestato la propria disponibilità alla cessione di una quota
azionaria del valore nominale di€ 100,00 e del valore di scambio di€ 1.307,30, come risulta dalla
deliberazione consiliare n. 11 del 07/04/2017, per la quale nessuno degli attuali soci del COGESA
SPA, ha manifestato la volontà di esercitare l'esercizio del diritto di prelazione.
Questa Amministrazione ha già predisposto la proposta di deliberazione che verrà portata
all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale e quindi:
INVITA

Tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni, professionisti, organizzazioni sindacali,
ecc ... ) a presentare osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di deliberazione allegato che
sono consultabili sul sito del Comune di Rivisondoli: www.comune.rivisondoli.aq.it in ho me page.
Le osservazioni e proposte devono pervenire entro le ore 12.00 del 22/06/2017 alla PEC del
Comune di Rivisondoli (postacert@pec.comune.rivisondoli.aq.it) e dovranno recare l'oggetto:
"CONSULTAZIONE PUBBLICA ACQUISTO AZIONE SOCIETÀ' COGESA SPA".
Rivisondoli lì, 14/06/2017

