Resoconto sintetico del Consiglio Comunale del 10 novembre 2020
La seduta del Consiglio Comunale, come da disposizioni vigenti, si è tenuta
con modalità da remoto. In aula erano presenti solo il Presidente del
Consiglio Comunale Paolo Carletti, il Segretario Generale Gabriella Di
Girolamo e per la segreteria dell’Ufficio Consiglio il responsabile Mariano
Venturini e le addette Paola Dolara e Mara Biazzi. Sindaco, Assessori e
consiglieri comunali erano tutti collegati in videoconferenza.
Affidamento della gestione in house providing dei servizi comunali denominati
Servizio Verde (Verde Pubblico), Servizi Cimiteriali Istituzionali (CIM) ed
Illuminazione Pubblica (IP).
La proposta di delibera è stata illustrata dal Sindaco Gianluca Galimberti che, nella sua
introduzione, riferendosi ad AEM ha parlato di risanamento e di razionalizzazione, e ha quindi
riassunto i passaggi fatti e gli atti approvati dal Consiglio e dalla Giunta, riportati nelle premesse
della delibera, passando quindi alle motivazioni.
Le premesse - AEM Cremona S.p.A., partecipata al 100% dal Comune di Cremona, ha nel suo
oggetto sociale i servizi e le attività di cui all'art. 4 del vigente statuto ed una mission aziendale che,
come ribadito negli strumenti di programmatori del Comune a partire dal Documento Unico di
Programmazione, la qualifica sempre più quale soggetto gestore di patrimonio pubblico, servizi
pubblici locali e attività strumentali. Con deliberazione del 28 settembre 2017 il Consiglio
Comunale dava mandato ai competenti Servizi del Comune e di AEM S.p.A. per le valutazioni di
rito funzionali all'affidamento in house ad AEM Cremona S.p.A. del servizi operativi cimiteriali e
dei servizi di cremazione delle salme in linea con quanto già contenuto in precedente
provvedimento consiliare del 10 luglio 2017. Con riferimento ai servizi di cremazione, la Giunta
Comunale, in attuazione di questi provvedimenti consiliari, con provvedimento del 27 giugno 2018,
affidava la gestione del servizio di cremazione ad AEM Cremona S.p.A., a decorrere dal 1 luglio
2018 per la durata di anni 15, quindi fino al 30 giugno 2033. Per quanto riguarda i servizi
cimiteriali, nell'ambito della deliberazione di Consiglio Comunale del 17 dicembre 2018 si dava
conto dell'intervenuto passaggio ad AEM dei servizi di cremazione e, nel contempo, in merito al
trasferimento del contratto servizi operativi cimiteriali medio tempore aggiudicato dal Comune.
Infine, sempre il Consiglio Comunale, il 10 aprile 2019 approvava lo schema di affidamento dei
servizi in house providing che disciplina i rapporti tra il Comune di Cremona e la società AEM
Cremona S.p.A. relativamente a funzioni amministrative, attività strumentali, operative ed
accessorie, nello specifico, i servizi di sgombero neve e antighiaccio, di gestione dei varchi
elettronici di accesso al centro storico, della segnaletica verticale ed orizzontale, della
manutenzione pavimentazioni stradali e dei marciapiedi, progettazione e direzione dei lavori
nell'ambito delle attività di competenza di A.E.M Cremona S.p.A. ed infine l' aggiornamento della
cartografia.
Le motivazioni - La scelta del modello di affidamento in house, già effettuata in passato da
questa Amministrazione, permette di coniugare il perseguimento degli interessi della comunità
locale con l'approccio imprenditoriale necessario per garantire livelli qualitativi elevati necessari
per il conseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza. Per quanto riguarda i
servizi che vengono affidati ad AEM Cremona S.p.A., gli stessi vanno ad incrementare quelli che

