
 
SILEA SPA: GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI ALLA SOCIETA’. 
APPROVAZIONE DELLA   CONVENZIONE E DEL  CONTRATTO DI  SERVIZIO  TRA I 
COMUNI SOCI E SILEA SPA. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: il Consiglio questa sera è chiamato a deliberare  la conferma 
dell'affidamento a Silea Spa dei servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti sino al 
31/12/2029. Con particolare riferimento ai servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e i servizi 
attinenti, che sono concentrati nella piazzola ecologica, con riferimento ai servizi di 
smaltimento dei rifiuti, e di raccolta dei rifiuti attività di igiene urbana svolte sul territorio. Le 
motivazioni sono sostanzialmente due: la prima è che l'affidamento sino al 31/12/2029 da 
parte di tutti i comuni soci, permetterà a Silea di avviare da subito un complesso progetto di 
omogeneizzazione dei servizi di igiene ambientale, tra tutti i comuni, che confluirà 
nell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, la cui portata non potrà che portare 
ai  comuni economia di scala e miglioramento dei servizi; il secondo motivo è che l'affidamento 
sino al 31/12/2029, da parte di tutti i comuni soci, dell'intero ciclo integrato dei rifiuti, permette 
a Silea di sperimentare l'applicazione dei nuovi sistemi di tariffazione, e di  investire in una 
buona percentuale di mezzi, di avanzata tecnologia, con evidenti vantaggi ambientali.  
Apro una parentesi: partirà - ci sarà un primo incontro il 5 novembre -  la cosiddetta 
“tariffazione puntuale”,  ogni Comune della sponda orientale del Lario sceglierà 5 famiglie,  e 
abbiamo chiesto a qualche famiglia volontaria di partire con la sperimentazione, e il 5 
novembre ci troveremo presso il Comune di Dorio, per informare e far partire poi 
concretamente l'iniziativa, che è volta a monitorare e applicare la “tariffa puntuale”, cioè  più si 
produce più si paga sostanzialmente, chiusa parentesi. 
Il Comune di Colico è socio di Silea con una piccola partecipazione dello 0,437 %, noi 
riconosciamo a Silea una gestione attenta ed efficace del ciclo integrato dei rifiuti, ma 
soprattutto riconosciamo una gestione efficiente della raccolta e smaltimento degli stessi che 
ha portato nel 2015, ad abbassare le tariffe Tari per tutti i colichesi. Quindi, siamo decisamente 
favorevoli a prorogare l'affidamento a Silea, e siamo consapevoli  che porterà ulteriori benefici 
al nostro Comune. 
 
SINDACO: Prego Consigliere Venini  
 
Consigliere Enzo VENINI: Grazie Sindaco, allora per quanto riguarda la questione di Silea io 
ho  dei chiarimenti sulla proposta di delibera, non so se gli altri consiglieri che l'hanno vista 
hanno la stessa esigenza, ho bisogno di capire che cosa sono quelle parti evidenziati in grigio 
chiaro e grigio scuro. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI:  Le rispondo subito,  sono servizi che a Colico non vengono 
effettuati.   
 
Consigliere Enzo VENINI: Il più cosa vuol dire?  
 
Assessore Fabrizio FOMASI:  alcuni dei servizi di modalità di raccolta dei rifiuti, indicati da 
Silea, a Colico non vengono fatti,  sono quelli dove  l'Ufficio Tecnico ha messo il no. 



 
Consigliere Enzo VENINI: E il più cosa vuol dire? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Probabilmente abbiamo un area di servizi aggiuntivi, 
probabilmente lei ha una copia,  la prima stesura credo, della delibera  
 
SEGRETARIO Francesca TRAVAGLINO: Per correttezza  leggo velocemente (direttamente 
nel deliberato)  i servizi sotto riportati: raccolta  differenziata dei rifiuti e servizi attinenti: 
a) imballaggi in vetro, b) carta cartone e frazioni di carta cartone, c)  imballaggi in plastica, d) 
legno, e) inerti, f) rottami metallici, g) pile scariche e farmaci scaduti, h) rifiuti solidi, liquidi e 
RAEE domestici, i) rifiuti vegetali, l)  Aree ecologiche  
 
Consigliere Enzo VENINI: Ecco però  io voglio dire una cosa 
 
SEGRETARIO Francesca TRAVAGLINO: posso finire  di leggere tutto,  smaltimento dei rifiuti: 
assimilati ingombranti, assimilati residuali (sacco nero  e trasparente), assimilati frazione secca 
(sacco multi materiale di colore viola), assimilati frazione organica (sacco grigio 
biodegradabile), smaltimento della terra proveniente dallo spazzamento strade,  smaltimento 
dei rifiuti cimiteriali, smaltimento dei rifiuti originati dalla attività di grigliatura delle acque reflue 
dell'impianto di depurazione civili o  misti, smaltimento dei rifiuti provenienti da spurgo pozzetti 
e caditoie stradali, raccolta dei rifiuti di attività di igiene urbana, raccolta di rifiuti solidi urbani 
assimilati ingombranti, residuali sacco nero e trasparente, frazione secca sacco multi materiale 
di colore viola, frazione organica sacco grigio biodegradabile, rifiuti cimiteriali ordinari, rifiuti 
cimiteriali trattati e fornitura delle relative scatole, nolo cassoni e svuotamento cestini stradali. 
Questi sono quelli indicati nella proposta  deliberativa che stasera una volta approvata non 
verranno più modificati, grazie.  
 
Consigliere Enzo VENINI: Non lo so io, allora un attimo fa c'è stato detto che le proposta di 
delibere sono quelle che ognuno di noi ha la possibilità di vedere, ma se noi  veniamo a 
prendere i documenti che non sono completi, poi alla fine qui ci troviamo con dei documenti, 
diversi.  
 
SINDACO: Consigliere Venini, ha avuto la bozza probabilmente prima non definitiva, ma prima 
della correzione come è stata letta adesso. 
 
Consigliere Enzo VENINI: l' abbiamo presa quando non so,  ieri, sabato, quando? 
 
SINDACO: Sabato?  
 
Consigliere Enzo VENINI:  Lunedì.  
 
SINDACO: E' quella definitiva è la stessa?  
 
Consigliere Enzo VENINI: Per cui ecco, lunedì  se lunedì ieri.  
 



SINDACO: Come la sua ?  
 
Consigliere Enzo VENINI:  quand'è che la devo prendere il martedì mattina?  non è che noi  
possiamo, noi lavoriamo, tra l'altro, siamo dei volontari qua.  
Comunque io vorrei dire una cosa, poco rilevante questo comunque, vorrei soltanto  dire che  
l'urgenza  dell'approvazione di questi documenti sottoposti al Consiglio non c'è, scadendo 
l'affido se non sbaglio nel 2017. Per cui sarebbe opportuno una valutazione ponderata e un 
confronto costruttivo con Silea e con i comitati anche prima della decisione consiliare, così da  
aprirci la mente ed avere consapevolezza delle decisioni che prendiamo, anche perché  si 
dovrebbero si affrontano le tematiche che stiamo affrontando questa sera, con questa  
approvazione, con questa semplice alzata di mano, sono cose che riguardano tutta la nostra  
comunità fino al 2029. Allora io quando leggo nella proposta di delibera, che  sarà  arrivata già 
prestampata dalle nostre società controllate, che noi non controlliamo assolutamente, loro 
controllano noi, e io trovo scritto sulla proposta di delibera valutate, cioè si fanno anche 
l'incensata, “valutate dunque  positivamente nel loro complesso omissis, i risultati raggiunti in 
termini di raccolta differenziata e tutela ambientale di efficienza ed efficacia ed economicità dei 
servizi”, a me vengono un po' i brividi, quando mi confronto con altri consorzi della Lombardia, 
mica dell' America,  non credo sia possibile e questo si ripercuote sulla tassa, sulle tasse che 
poi noi paghiamo come cittadini, per una gestione non corretta e non comunque adeguata ai 
tempi. Non credo sia possibile condividere queste premesse e purtroppo neanche il seguito, 
potete decidere che è opportuno, ma si tratta di una opportunità  politica  o partitica 
ingiustificabile in termini di ritardo nel recupero e nel riciclo, come è legittimo attendersi invece 
da una società i cui soci sono pubblici. C'è attesa, ci dovrebbe essere questa attesa anche 
nelle attività a favore della riduzione degli sprechi, anche semplicemente attraverso 
l'acquisizione delle migliori pratiche già sperimentate da tempo a livello non solo nazionale, ma 
anche regionale. Secondo me, ci sono delle grosse perplessità che mi desta la convenzione, 
che limita il controllo analogo, anche se qui  c'è scritto che “ preso atto che viene rispettata che 
c'è la sussistenza  del controllo analogo” in realtà  è una limitazione del controllo analogo 
stabilito dalla Legge e dal TUEL invece di rafforzarlo, perché “il controllo analogo si esercita 
solo attraverso l'Assemblea di coordinamento intercomunale” articolo 6 della convenzione, e 
anche il Piano industriale con la valorizzazione ampliamento dell' inceneritore di Valmadrera e 
della rete di teleriscaldamento prevista, non mi convince assolutamente da un punto di vista 
dell'economicità dell'operazione. Perché ingentissimi sono gli investimenti pagati da tutti noi e i 
vantaggi eventuali sono a carico di Lecco e di Valmadrera. E per le possibili  ricadute, che tra 
l'altro  manco loro vogliono, e per le possibili ricadute sulla salute dei cittadini. Nella 
corrispondenza  tra Silea e il Sindaco, si danno per scontati luoghi e forme di confronto e 
decisioni che sono state prese, e che sono estranee al Consiglio comunale, sovrano, che in 
base  alla Legge su gli Enti locali deve decidere sulla questione, perché noi qui non siamo qui  
a decidere per uso su una questione tecnica, ma su una questione politica, e al Consiglio 
comunale viene demandato questo compito. Che voi  avete invece usurpato, e il Sindaco ha 
usurpato. Il signor Sindaco Grega, ancora una volta ha scelto per tutti noi, nelle segrete 
stanze, come ha fatto  per Lario Reti, come ha fatto per il Collegio Sacro Cuore, uno stile 
destabilizzante per la buona pratica della democrazia. A futura memoria. 
 
SINDACO: La ringrazio di tutto il potere che mi attribuisce. Mi sembra un po' ingenerosa 



questa sua  valutazione, quando proprio anche a seguito di  sue proposte mi pare che Silea si 
sia attivata adesso per  la sperimentazione della “tariffa puntuale”. Recependo proprio anche 
sue personali osservazioni.  Pertanto mi pare quanto meno ingeneroso questa sua valutazione 
di massima, nei confronti del sottoscritto ci sta, però non ci sta nei confronti della società che 
opera correttamente nell'interesse di tutti quanti. Tutto è perfettibile, per  l'amor di Dio, però 
ecco insomma, non siamo, penso, ai livelli che Lei ha descritto adesso di un azienda che 
opera nelle segrete stanze contro i cittadini, insomma un po' eccessiva come valutazione. 
Anche qua è la sua opinione.  
 
Consigliere Enzo VENINI: certo è la mia opinione, non parlo mica per nessun altro, al 
massimo per le persone che mi hanno votato. 
 
SINDACO: Ci sarà l'Assemblea come in questo caso, anche l'Assemblea che si esprimerà, 
sovrana, quindi se non  dovremo dare il nostro assenso per l'affidamento di 20 anni con i criteri 
che ben conosciamo di Silea, verrà affidata, se no anche in questo caso il mandato sarà 
chiaro, ci sono altri interventi prego? Consigliere Venini? 
 
Consigliere Enzo VENINI: No una replica, diciamo, perché lo stile destabilizzante per la 
buona pratica della democrazia era riferito a lei, non è che  fosse riferito ad altri. 
 
SINDACO: Mi fa piacere che mi attribuisca tutto questo potere.  
 
Consigliere Enzo VENINI: E comunque dobbiamo dirlo che tutte quelle modifiche, o quelle 
possibili future e quell'impegno che ci è stato nel coinvolgimento dei Sindaci della sponda 
Lariana eccetera, certo, io mi son messo  di mezzo anch'io, ho dato il mio contributo, un 
contributo suo che ho visto a fine percorso quando lei ha detto, in quella Assemblea ha detto 
“io si potrei essere anche favorevole, sono anche favorevole, a   questo tipo di proposta, però,  
non l'ho approvata perché temevo che andasse contro gli interessi aziendali di Silea”.   
 
SINDACO: No.  
 
Consigliere Enzo VENINI: Ma lei deve temere se vanno contro gli interessi aziendali, gli 
interessi dei colichesi, non degli aziendali di Silea, Lei è il Sindaco. 
 
SINDACO: Come al solito sta mistificando le cose. 
 
Consigliere Enzo VENINI: No non sto mistificando, ho una registrazione, per cui se vuole che 
la tiri fuori la tiriamo fuori. 
 
SINDACO: Ma ci sono i documenti, la proposta.  
 
Consigliere Enzo VENINI: No, non ci sono documenti, perché  quella lì era l'Assemblea dei 
sindaci in cui sono venuti i sindaci, in cui c'era presente il delegato della Provincia. 
 
SINDACO: Quella era un altra cosa  



 
Consigliere Enzo VENINI: No, sto parlando di questo. 
 
SINDACO: Della mozione presentata in Consiglio, per la adozione della  “tariffa puntuale” su 
Colico, che non poteva essere adottata,  perché ammesso con tutte le difficoltà tecniche del 
caso avrebbe comportato in quel caso, un aggravio della fatturazione per i cittadini di Colico. 
Questo era il discorso. Comunque va be,  è chiaro che  questo è il suo punto di vista. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Modificata e presentata.  
 
SINDACO: Perfetto.  
 
Consigliere Enzo VENINI: Approvata lo stesso.  
 
SINDACO: Tutto chiaro.  
 
Consigliere Enzo VENINI: E' stata approvata quando Lei si è aggregato al carro di quelli che 
avevano già deciso, allora è stata approvata.  
 
SINDACO: E' tutto chiaro.  
 
Consigliere Enzo VENINI: Non per sua iniziativa.  
 
SINDACO: No, infatti ha detto bene nessuna iniziativa, bene, chiudiamo questo dibattito 
costruttivo, quindi poniamo ai voti il punto 4: 
 
Favorevoli : 7 
Astenuti: 1 
Contrari: 3 
 
Votiamo per l'immediata esecutività:  
 
Favorevoli: come prima. 
Contrari: come prima. 
Astenuti: come prima.  
 


