
Al sindaco
All'assessore all'ambiente

Interrogazione urgente servizi ambientali

La sottoscritta Rosalba Giannino, consigliera comunale 

premesso che
- con determina n. 7 del 20 maggio ultimo scorso del dirigente dell'area tecnica sono stati impegnati
3.561.038,58 euro a favore della Meridionale Servizi Ambientali S.r.l. (M.S.A. S.r.l.), per il servizio
di Igiene urbana e servizi accessori per la raccolta differenziata dei rifiuti  fino al 15 settembre
2021, con inizio il 15 maggio 2021;
- detto impegno è stato assunto “nelle  more della  conclusione del procedimento di valutazione
economico/finanziaria dell’affidamento in house (...)”;
la Msa è la naturale prosecuzione della Camassa ambiente, aggiudicataria dell'appalto quinquennale
a marzo 2015 e il cui contratto è scaduto i 4 aprile 2021, in considerazione che la firma dello stesso
è avvenuta per varie ragioni un anno dopo l'aggiudicazione;
- Camassa e successivamente Msa – per ragioni diverse – avevano quindi già goduto di un anno in
più di affidamento del servizio;
- con il documento firmato dal dirigente viene concessa, anche se non menzionata,  una proroga
alla stessa azienda di ulteriori sei mesi, nel frattempo scaduta; 

considerato che
- nonostante le solenni promesse, gli impegni a mezzo stampa, le annunciate sanzioni, la città era ed
è  ridotta  a  un  immondezzaio  e  non  certo  esclusivamente  per  la  chiusura  dell'impianto  Rida  –
avvenuta tra fine luglio e inizio agosto - che ha riguardato anche altri Comuni, nei quali non si è
vissuta un'emergenza analoga a quella di Anzio;
- il Consiglio comunale ha approvato, a maggioranza, l'adesione alla società Ambiente e territorio
con capofila il Comune di Ciampino;
- risulta evidente che alcuni atti relativi all'ingresso nella società sono stati copiati e incollati, in
particolare  quando  si  parla  di  “un  impegno  del  Comune  di  Anzio  nell’implementazione  del
servizio di raccolta differenziata e del positivo riscontro che il medesimo ha raccolto in tutti i
livelli della cittadinanza e degli utenti”;
-  nella  stessa  relazione  ci  sono  dati  relativi  alla  raccolta  differenziata  ad  Anzio  che  non
corrispondono  tra  quanto  riportato  dall'Istituto  superiore  per  la  ricerca  ambientale  (43,1%)  e  i
tecnici del Comune (50,9%); 

chiede di sapere, con la massima urgenza
- a partire dal 15 settembre come si pensa di proseguire nella raccolta e smaltimento dei rifiuti e
negli altri servizi ambientali correlati, in considerazione del fatto che siamo già in presenza di una
proroga “mascherata”;
- a quale titolo e con quale contratto la Msa ha raccolto e smaltito i rifiuti dal 4 aprile al 15 maggio;
a quale titolo è stata affidata alla stessa Msa – con determina   111 del 28/5/2021 della 4° u.o.
“ambiente e sanità” - la bonifica dei rifiuti su via Spadellata, per una somma pari a 66.550 euro, in
violazione dell'articolo 14 del  capitolato d'appalto vigente;
- l'esito della verifica contrattuale prevista per legge prima di un ulteriore affidamento, relativa agli
elementi cogenti (mezzi, operai) e alla conformità della stessa al contratto in essere ovvero se la
verifica non è stata svolta; 
- a che punto è l'acquisizione delle quote della società Ambiente e territorio, scelta dal sindaco e
approvata a maggioranza,  senza un piano industriale né una manifestazione d'interesse su scala
nazionale; 



-  se  è  stata  valutata  la  capacità  della  società  di  Ciampino  in  termini  economico-finanziari,
considerato che il bilancio della società chiude il 2020 con 913.191 euro di perdite, un indice Roe
negativo per oltre il 26%, debiti  per oltre 21 milioni e che   – come si legge dai documenti  –
“prevede, entro la fine del 2021, la formalizzazione di una o più operazioni di ristrutturazione
del debito corrente mediante il ricorso a finanziamenti a medio / lungo termine”; 
- se è stata valutata la capacità della società di Ciampino in termini operativi, considerato che ha
preso il capitolato predisposto dagli uffici e l'ha fatto proprio, ma non ha mai servito un Comune
grande come Anzio e tanto meno sul mare, con un'oscillazione di popolazione ben nota nel periodo
estivo;  
- se il sindaco, l'assessore e chi ha intrattenuto i rapporti con il Comune di Ciampino e l'Aet erano a
conoscenza della delibera 572 del 16 giugno 2021 dell'Anac che censura pesantemente le decisioni
adottate dall'ente locale nella nomina dell'amministratore delegato, poi revocato dal suo incarico, e
se esistano atti tra il Comune di Anzio, quello di Ciampino e l'Aet sottoscritti dall'amministratore
stesso;
- se è opportuno e/o compatibile che a gestire il  settore e questi delicati passaggi sia un funzionario
che è stato condannato dalla Corte dei conti per danno erariale nei confronti del  Comune di Anzio
proprio per le attività svolte in qualità di dirigente della U.O. Ambiente;
-  se  il  Comune di  Anzio  ha  avviato  il  recupero  delle  somme dovute  e/o  ha messo  in  mora  il
funzionario medesimo.


