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Pavia, 30.12.2020
Al Sindaco
- SEDE Oggetto: Servizio igiene urbana. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50
D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. per l’espletamento del servizio di igiene urbana nel
Comune di Pavia a decorre dal 01.01.2021 – nota ai sensi dell’art.191, c.3 del Dlgs
152/2006

Firmatario: Giovanni Maria Luigi Biolzi
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In relazione all’oggetto, si significa quanto segue:
- il Comune di Pavia ha avviato (ed è in fase di conclusione) l’iter per l’iscrizione di
ASM Pavia nel registro delle società che operano in regime di in house providing, giusta
deliberazione del Consiglio Comunale del 18/12/2020, n. 42, efficace ai sensi di
legge, avente ad oggetto: A.S.M. Pavia S.p.A. Procedimento amministrativo di iscrizione al
registro delle società in house. Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione
20/09/2017, n. 951. Modifica dello Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
29/06/2020, n. 11. Approvazione;
- attualmente il servizio di igiene ambientale è svolto da ASM PAVIA giusto
Contratto di servizio (comprendente sia i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani che i servizi complementari) dal 01.01.2001 – 31.12.2020 prot.
26613/02, rep 48228, racc. 538, il quale disciplina le modalità di svolgimento del
servizio sul territorio del Comune di Pavia (
- non è oggi possibile procedere entro il 31/12/2020 al conferimento del servizio
di che trattasi ad ASM Pavia secondo il modello dell’in house providing nonostante
siano già stati predisposti e definiti dalle parti gli elementi essenziali contrattuali
necessari a tale conferimento; e nemmeno è possibile avviare un percorso di gara ad
evidenza pubblica in tempi stretti per garantirne nelle more l’esecuzione,
presumibilmente per pochi mesi;
- il Servizio di igiene ambientale, servizio pubblico essenziale, non può essere in
alcun modo interrotto e, di conseguenza, ne deve essere garantita la continuità di
erogazione;

Alla luce di quanto sopra lo scenario di gestione del Servizio di igiene ambientale che
si prospetta a partire dal 1° Gennaio 2021:
- è riconducibile all’ipotesi contemplata nelle previsioni di cui al citato articolo 191,

comma 1, del D.Lgs. 03.04.2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni che
stabilisce “qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute
pubblica dell’ambiente, … …. Il Sindaco può emettere …. ordinanze contingibili ed urgenti per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell’ambiente”; il 3° comma del

medesimo articolo 191 stabilisce inoltre che “le ordinanze di cui al comma 1 indicano le
norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali,
che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”;
- è sicuramente riconducibile all’ipotesi contemplata nelle previsioni di cui al citato
articolo 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, poiché in assenza di un esecutore
del Servizio di igiene ambientale si determinerebbero gravi problematiche relative
alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, di certa verificazione, che impongono
quindi di intervenire con una ordinanza contingibile e urgente in quanto al momento
non è possibile altrimenti provvedere;
Infatti:
- il servizio di igiene ambientale, per sua natura, non può essere in alcun modo
interrotto, anche per pochi giorni, per le inevitabili conseguenze sulla salute pubblica
che la mancanza della raccolta e smaltimento dei rifiuti (servizi di spazzamento
stradale e neve compresi, in quanto propedeutici e connessi alla regolare esecuzione
del servizio di rimozione rifiuti per come strutturato nella città di Pavia)
comporterebbe: abbandoni incontrollati sulla pubblica via, con elevati rischi igienico
sanitari connessi;
- tale situazione si riflette sullo stato dell’ambiente e della pubblica igiene,
determinando il rischio di fattori di inquinamento e diffusione di agenti patogeni;
- non vi sono i termini per una procedura ad evidenza pubblica ex Dlgs 50/2016,
né è possibile oggi affidare il servizio in house ad ASM Pavia;
- ASM Pavia è organizzata ormai da un ventennio nell’espletamento del servizio di
igiene ambientale, tecnicamente preparata ed idonea al suo svolgimento, ed è quindi
in grado di proseguire alle medesime condizioni contrattuali in essere nella sua
erogazione alla città di Pavia;
- l’affidamento avverrebbe comunque per un periodo limitato nel tempo (3 mesi),
tempo stimato come necessario per le conclusioni delle procedure di iscrizione ad
ANAC, ed a condizioni economiche favorevoli: il benchmark fatto sui costi aziendali
nel processo di analisi propedeutico al conferimento in house ha dimostrato come i
costi del servizio di igiene ambientale erogato da ASM Pavia siano tra i più
concorrenziali in realtà analoghe al Comune di Pavia.
Alla luce di quanto sopra, in qualità di organo tecnico dell’amministrazione comunale,
si ritiene che il sig. Sindaco possa emettere Ordinanza sindacale contingibile ed urgente
ex art. 50, c. 5 del Dlgs 267/2000 e art. 191, c. 1 del Dlgs 152/2006 per consentire la
prosecuzione del servizio di igiene ambientale dal 01.01.2021 al 31.03.2021 con ASM
Pavia spa, periodo prorogabile di eguale durata nelle more della definizione
dell’affidamento del servizio, alle medesime condizioni economiche e di esecuzione del
Contratto di servizio 01.01.2001 – 31.12.2020 prot. 26613/02, rep 48228, racc. 538.
Il Dirigente del Settore 7
Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde Pubblico
Ing. Giovanni Biolzi

