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Seduta consiliare del 22 maggio 2020 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DI ECOPUNTO – 

ADOZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI E DISTRIBUZIONE DELLA TESSERA 

ABBIATECARD PREVISTI NEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO ABBIATEGRASSO. 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 16 che è un’interrogazione: “Interrogazione sulla realizzazione 

di Ecopunto – adozione della Carta dei Servizi e distribuzione della tessera Abbiatecard previsti nel 

contratto di gestione dei rifiuti presentata dal Gruppo Consiliare Cambiamo Abbiategrasso” firmata 

da Cattoni. Illustra il Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Con questa interrogazione si va a riprendere il contratto dei rifiuti con Amaga che, 

praticamente è stato firmato ad ottobre 2013 e prevedeva tutta una serie di iniziative, che erano state 

studiate, in accordo tra l’allora Amministrazione e Amaga, quindi non è che era calato dal cielo o 

quant’altro e doveva prevedere nei primissimi mesi del contratto tutta una serie di attività, che 

andavano poi alla fine a migliorare quella che era, a incentivare quella che era la raccolta 

differenziata.  

In particolare, mi rivolgo alla Carta dei Servizi che doveva essere fatta entro 6 mesi dalla 

firma del contratto, il sistema di raccolta presso l’Ecocentro entro l’anno 2014 appunto doveva 

essere denominato Ecopunto, in grado di riconoscere ogni utente attraverso la tessera magnetica e 

registrare e quantificare i rifiuti conferiti all’Ecocentro e dava anche un punteggio che il Comune, 

con apposito Regolamento poi determinava uno sconto sulla tariffa dei rifiuti e la tessera 

Abbiatecard, sempre tutto all’interno di questo circolo. Insomma di questi punti ne abbiamo chieste 

svariate volte un po’, sia all’Amministrazione precedente e ultimamente anche a questa e sempre ci 

è stato risposto che sarebbe venuto l’anno successivo. 

Nel 2019 non credevamo alle nostre orecchie, quando era presente anche Pioltini e ci 

avevano detto che probabilmente era più o meno questo il periodo, entro agosto sarebbe partito 

tutto. Ecco a noi sembra che non ci sono arrivate notizie che effettivamente sia attivo, però 

rimarremmo piacevolmente stupiti se oggi o il Sindaco o l’Assessore o non so chi mi risponde, ci 

dirà che invece è tutto pronto. Noi nell’interrogazione chiediamo quali sono le motivazioni che 

hanno portato al mancato adempimento degli impegni previsti e sottoscritti entro il primo anno di 

contratto, a distanza di oltre sei anni dalla stipula dello stesso. Se ad oggi ci sono date precise e 

sicure entro cui verrà realizzato l’Ecopunto, verrà adottata la Carta dei Servizi e verrà distribuita 

alla cittadinanza la tessera Abbiatecard e se sì quali sono. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Risponde l’Assessore Olivares. 

 

ASSESSORE OLIVARES 

Grazie, Presidente e buonasera. Effettivamente, come veniva rilevato nell’interrogazione 

questi ritardi ci sono, io adesso ho chiesto appunto una relazione agli uffici per avere un’idea di 

quanto è stato fatto. 

Per quanto riguarda la Carta dei Servizi mi dicevano appunto gli uffici, che è stata 

consegnata nel 2019 una prima bozza appunto della Carta delle qualità del Comune di 

Abbiategrasso in data 26 settembre 2019. Il documento è stato esaminato dagli Uffici che hanno 

condiviso in parte la stesura ritenendo necessari incontri di confronto al fine della redazione finale, 

quindi la Carta della qualità sarà adottata a conclusione di questo percorso.  
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Adesso anche io, ripeto, da quando sono entrato in carica poi un po’ tutta questa 

confusione ho avuto anche un po’ di difficoltà ad operare, comunque mi impegno sin d’ora a portare 

avanti la conclusione di questo iter che, come ricordava il Consigliere Cattoni è in ballo da parecchi 

anni al più presto, nel senso, sicuramente volevamo adottare la Carta della qualità appena ultimato il 

nuovo Piano Finanziario del 2020, in modo da chiudere la mente a questo percorso. 

Per quanto riguarda, invece, l’Ecopunto di Abbiatecard, l’Ecopunto fa parte di questo 

ampio progetto di riqualificazione della piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani, che prevede appunto la realizzazione di una postazione dotata di sistema di 

identificazione utente, in grado di registrare e quantificare i rifiuti conferiti presso l’Ecocentro e poi 

appunto la tessera e gli altri strumenti di riconoscimento sono disponibili anch’essi una volta 

realizzati i lavori di adeguamento dell’Ecocentro. 

Recentemente abbiamo approvato in una Giunta di febbraio il progetto definitivo, che poi è 

stato inviato a Città Metropolitana per avere poi l’autorizzazione definitiva per l’inizio dei lavori. 

Poi, magari, sarò più specifico sulla discrezione dei lavori sull’interrogazione mi sembra 26, che è il 

punto 26 che appunto parla dei lavori di riqualificazione dell’Ecocentro, quindi diciamo che per 

quanto riguarda la Carta dei Servizi riteniamo, a breve, di poter arrivare alla definizione finale, 

mentre per quanto riguarda il discorso dell’Ecopunto siamo un po’ più legati ai lavori di 

riqualificazione dell’Ecocentro.  

  

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Olivares. Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Insomma siamo… veramente, io rimango basito, perché ogni volta che si parla di Amaga e 

poi vedremo meglio, appunto come diceva l’Assessore prima nell’altra interrogazione, un po’ il 

discorso dei lavori dell’Ecopunto, però qua l’impressione è veramente che ci sia un rilassamento 

totale da parte di Amaga, probabilmente perché non c’è un controllo neanche da parte del Comune, 

qua veramente si ha l’impressione che si possa fare quello che si vuole.  

Questi qua erano oggettivamente da ottobre 2013 che eravamo a oltre 6 anni a ottobre 

2019, adesso siamo a 6 anni e mezzo quasi un contratto di dieci anni delle attività che dovevano 

essere predisposte nei primi mesi, al massimo entro il primo anno che non sono ancora pronte dopo 

6 anni e mezzo. Tra poco è tempo che chiude il contratto e bisogna pensare a quello nuovo, 

oggettivamente sono cose indegne anche queste.  

Devo dire tre anni ormai è roba di gestione di Amministrazione Nai, onestamente io un po’ 

mi sono anche stufato di riprendere tutte queste tematiche su Amaga, perché sembra che ce 

l’abbiamo con Amaga e quant’altro. Io onestamente voglio la fortuna di Amaga e la crescita di 

Amaga, ma se continuano queste storie qua in cui contratti firmati decisi assieme, quindi non 

imposti da nessuno. Ripeto se fosse imposto da un Ente terzo qualcosa che ti impone delle cose che 

non potremmo fare, ma questo contratto è arrivato alla fine di una discussione tra il Comune e 

Amaga e le Commissioni ne avevamo parlato vagamente anche nella Consulta dell’epoca, ma 

veramente è inaccettabile e dovrebbe essere inaccettabile, soprattutto dall’Amministrazione. Il fatto 

che venga portato all’attenzione dalle Opposizioni e l’Amministrazione si limita a riportare dei 

report che dà Amaga onestamente, io mi aspetto, onestamente, Assessore è la prima volta che 

discutiamo di un qualche argomento, ma su Amaga io le romperò le scatole fino a che si stuferà di 

sentirmi, ma continuerò fino a che continuano queste situazioni, che sono veramente indecenti, 

perché oggettivamente pretendere quello che sta scritto nel contratto non fa sicuramente fallire 

Amaga, ma anzi la fa lavorare meglio, pretendere le penali dove sono previste non fa fallire Amaga, 

ma sicuramente mette in moto tutta un serie di meccanismi virtuosi per migliorare alla fine quello 

che è il servizio che viene dato ai cittadini. E’ qua è poi quello che vedono i cittadini del Comune 

Amaga, tra rifiuti, verde e tutte le cose che gestisce, alla fine la vivibilità e il decoro e la gestione e 

quanto è curata una città la si vede poi da quella che è l’attività e quindi credo che serva molta, 
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molta, molta più attenzione di quella che fino adesso oggettivamente non c’è mai stata, quindi, 

ringrazio l’Assessore per le sue risposte, ma sono assolutamente insoddisfatto del contenuto delle 

risposte, io mi aspettavo che era tutto pronto, se non già partito. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. 

 


