
                               

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

Prot. 1502 del 24/01/2022

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA COSTITUZIONE DI SOCIETA’ CONSORTILE A 
PARTECIPAZIONE INDIRETTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO
DALL’ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO N. 2 – ANCONA.

L’Amministrazione Comunale, intende procedere, all’assunzione indiretta della partecipazione di capitale
nella  società  costituenda  società  consortile,  in  regime  c.d.  “in house  providing”  per  il  tramite  della
“ECOFON S.p.A.”.
 

La nuova società consortile partecipata da Viva Servizi S.p.A., Ecofon Conero S.p.A. e Jesiservizi s.r.l., sarà
affidataria, da parte dell’Assemblea territoriale dell’A.T.O. n° 2, del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani.

 

L'articolo 5, comma 2,  del  D.Lgs 175/2016 prevede che gli  enti  locali  sottopongano lo schema di  atto
deliberativo di acquisto o costituzione di nuove partecipazioni, anche se indirette, a forme di consultazione
pubblica, secondo modalita' da essi stessi disciplinate.
 

Quanto sopra premesso, lo schema di atto deliberativo di Consiglio Comunale e relativi allegati,
dell’operazione di costituzione di società consortile a partecipazione indiretta, per la gestione del
servizio di igiene urbana affidato dall’Assemblea Territoriale d’Ambito n. 2 – Ancona, sono disponibili in
consultazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Numana   www.comune.numana.an.it, Sezione
Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Società partecipate ed all’albo pretorio, per il periodo dal
25/01/2023 al 03/02/2023.
 

Premesso quanto sopra

SI INVITANO
 

tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni di imprese, associazioni datoriali, professionisti,
organizzazioni sindacali, stakeholders, società civile, ecc.) a presentare osservazioni e/o proposte relative al
predetto schema di atto deliberativo.
 

Le osservazioni e/o le proposte dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 03/02/2023, esclusivamente a
mezzo  posta  elettronica,  all'indirizzo  pec  comune.numana@emarche.it e dovranno  recare  l'oggetto:
“CONSULTAZIONE  PUBBLICA  PER  OPERAZIONE  DI  COSTITUZIONE  DI  SOCIETA’
CONSORTILE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA”.

Verranno tenute in considerazione esclusivamente le pec riportanti  il  nominativo del soggetto mittente e
complete di copia in formato pdf/jpeg del documento di identità del suddetto.

 

I dati e le informazioni ricevute saranno trattati nel rispetto delle disposizioni sulla Privacy di cui al  GDPR
2016/679.
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