COMUNICATO STAMPA
Nessun rischio di interruzione: tramite ordinanza il sindaco ha disposto gli
adempimenti necessari che consentono la continuità del servizio integrato di igiene
urbana, che sarà affidato a Cem Ambiente fino al 30 settembre. Lorenzano: “con le
azioni intraprese finora contiamo di far uscire San Giuliano dall'emergenza che
avremmo volentieri evitato, se non avessimo ereditato un'azienda in tali condizioni”.
San Giuliano Milanese, 4 Giugno 2012 – Con apposita ordinanza, il sindaco ha disposto gli
adempimenti necessari che consentono la continuità del servizio della raccolta dei rifiuti.
Dal 1 al 30 giugno il servizio integrato di igiene urbana sarà garantito in forma congiunta da
Genia spa e Cem Ambiente Spa; a partire dal 1 luglio al 30 settembre sarà invece Cem
Ambiente S.p.a. A provvedere alla gestione completa dell'intero ciclo di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti.
“L'ordinanza è il conseguente passaggio che va nella direzione di affidare il servizio della
raccolta dei rifiuti a Cem; la procedura d'urgenza è dettata dal fatto che i rischi di
fallimento a cui è esposta Genia s.p.a. non garantiscono la continuità del servizio”, ha
spiegato il sindaco, che sintetizza le fasi principali che si sono fin qui succedute: “a
dicembre il consiglio comunale di San Giuliano votò l'atto di indirizzo che riguardava
l'adesione a Cem Ambiente. Un passaggio che ha consentito l'avvio della macchinosa
procedura che si è conclusa il 30 marzo, data in cui l’Assemblea dei Soci di Cem
Ambiente Spa ha deliberato il via libera all'ingresso di San Giuliano Milanese nella
compagine che comprende 49 comuni e due province (Milano, Monza e Brianza).
L'accelerare della crisi che ha coinvolto Genia avrebbe rischiato di mettere a repentaglio
il servizio di igiene urbana; è stata evitata un'eventualità del genere.
Come previsto dalla Legge, tramite ordinanza il sindaco è intervenuto a garanzia della
salute dei cittadini”.
In una visione di prospettiva, Alessandro Lorenzano commenta i prossimi scenari: “a luglio
il consiglio comunale discuterà sull'affidamento definitivo a Cem del servizio di raccolta
rifiuti a partire dal 1 ottobre 2012. Con le azioni che abbiamo intrapreso contiamo di far
uscire San Giuliano dall'emergenza di cui avremmo fatto volentieri a meno, se non
avessimo ereditato dal passato un'azienda in tali condizioni.
Per guardo riguarda la salvaguardia dei posti di lavoro, trattasi di una priorità in cima
alla nostra agenda: prosegue il nostro impegno, insieme ai sindacati, per trovare
soluzioni idonee a tutela dei livelli occupazionali. A questo proposito lunedì è previsto un
tavolo, che ho appositamente convocato”.
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