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Oggetto: Convocazione Conferenza dei Sindaci dell'Ato 4 rifiuti Vibo Valentia

Le SS.LL. sono convocate per il gnomo 28/03/2019 alle ore 1 1 :00 in prima convocazione ed alle ore

15:30 in seconda convocazione, nella sala del Consiglio Comunale, in piazza Martiri d'Ungheria, Vibo
Valentia, per discutere dei seguenti punti all'ordine del giomi:

1) Adempimenti a carico Comunità d'Ambito. Comunicazioni sulla sottoscrizione del contratto ponte

con ECO CALL SpA - Autorizzazione al DUC alla definizione delle procedure di scelta del

'contraente (detemìinazione a contrarre) per l'afHldamento del servizio di trattamento della frazione

organica, riHluti biodegradabili e riHluti urbani dei mercati da raccolta differenziata. Autorizzazione

proroga affidamento servizio alla società ECO CALL SpA sino al 31/12/2019, ne]]e more de]

perfezionamento delle procedure amministrative per ]a scelta de] contraente e per ]a delega alla

Regione Calabria della gestione di tutti i contratti di servizio dell'intero sistema di trattamento
rifiuti (pubblici e privati);

2) Richiesta attivazione da parte della Regione Calabria delle procedure previste dalla L.R. n.5/2019

ovvero dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni che non siano subentrati ad essa nei rapporti

contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento e che ad oggi non consentono il

perfezionamento della delega delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio alla

Regione, con il rischio, nel breve periodo, di portare il sistema di gestione dei rifiuti al collasso:

3) Verifica disponibilità di personale da assegnare all'Ufficio Comune ed eventuale integrazione dello
stesso;

4) Varie ed eventuali

AI nine di assicurare la continuità dei servizi pubblici essenziali dì che trattasi si raccomanda di

assicurare la presenza anche attraverso assessore delegato.
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