PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ISTITUZIONE DEL RESIDENTIAL ADVISORY
BOARD (RAB) DEL PROGETTO BIOPIATTAFORMA CAP – CORE
TRA

 Il Comune di Sesto San Giovanni, qui rappresentato dal Sindaco ……….., in qualità di
rappresentante legale, in esecuzione della Deliberazione n°…… del ……….
 Il Comune di Cologno Monzese, qui rappresentato dal Sindaco ……….., in qualità di
rappresentante legale, in esecuzione della Deliberazione n°…… del ……….

 Il Comune di Cormano, qui rappresentato dal Sindaco ……….., in qualità di rappresentante
legale, in esecuzione della Deliberazione n°…… del ……….
 Il Comune di Pioltello, qui rappresentato dal Sindaco ……….., in qualità di rappresentante
legale, in esecuzione della Deliberazione n°…… del ……….
 Il Comune di Segrate, qui rappresentato dal Sindaco ……….., in qualità di rappresentante
legale, in esecuzione della Deliberazione n°…… del ……….
 CAP Holding S.p.A., con sede in …………, qui rappresentata da ………
 CORE S.p.A., con sede in ………………, qui rappresentata da………..
PREMESSO CHE:

 in data 21/6/2016 CAP HOLDING Spa, al fine di decidere se internalizzare o meno il
servizio di smaltimento dei fanghi da depurazione, ha pubblicato un avviso (GUUE del
24/06/2016) di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016
per informare gli operatori economici in merito ad esigenze relative al processo di
depurazione ed, in particolare, al trattamento e alla valorizzazione dei fanghi provenienti da
depuratori, acquisendo, allo stesso tempo, informazioni tecniche sullo stato dell’arte della
tecnologia in un’ottica di economia circolare;

 la predetta consultazione ha permesso di individuare, come soluzione in grado di rispondere
ai fabbisogni del gestore, un unico impianto di depurazione (depuratore di Sesto San
Giovanni sito in via Manin), adiacente al termovalorizzatore di proprietà di CORE Spa, già
dotato di infrastrutture valorizzabili per il conseguimento degli obbiettivi propri del Servizio
Idrico Integrato;
 con delibera di Assemblea del 9/9/2016, i Comuni soci di CORE hanno deciso di procedere
alla dismissione dell’attuale impianto in “una tempistica che parta dal 2019 e possa portare
alla progressiva dismissione del termovalorizzatore”, escludendo la possibilità che
l’impianto, oramai prossimo al fine vita, possa essere riutilizzato dopo tale data per
l’incenerimento di rifiuti solidi urbani;

 in data 17/07/2018, in occasione di un’assemblea ordinaria dei soci di CORE Spa, CAP
HOLDING Spa e CORE Spa hanno presentato il progetto unitario composto dallo studio di
fattibilità tecnico economica, relativo all’impianto di termovalorizzazione dei fanghi da
depurazione e dallo studio di fattibilità tecnico economica relativo, all’impianto di

smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Tale progetto ha le seguenti
finalità:
1. procedere ad una riconversione – attraverso demolizione e ricostruzione - delle attuali
strutture di CORE Spa per la realizzazione di infrastrutture strumentali al servizio idrico
integrato necessarie alla valorizzazione dei fanghi provenienti per la totalità dalla attività di
gestione compiuta dalla stessa CAP HOLDING Spa (“Finalità 1”);
2. costruire una BIOPIATTAFORMA per la promozione della economia circolare e, attraverso
l’utilizzo promiscuo di asset esistenti di proprietà del Gestore, anche per il recupero e la
valorizzazione della FORSU a beneficio delle comunità dei comuni soci di CORE; le
infrastrutture idriche possono, infatti, essere utilizzate in forma promiscua anche per lo
smaltimento di rifiuti organici umidi, creando rilevanti sinergie ed economie di scala
(“Finalità 2”).

 in data 2/10/2018, CAP HOLDING Spa e CORE Spa hanno sottoscritto apposito contratto
preliminare con il quale le medesime parti hanno formalizzato le finalità del progetto ed
hanno contestualmente definito il relativo percorso;
 in data 27/2/2019 l’Assemblea dei soci di CORE Spa ha preso atto del termine della fase
istruttoria e partecipativa, ha deliberato l’avvio della fase di progettazione definitiva del
progetto BIOPIATTAFROMA CAP secondo l’iter necessario, ha preso atto della
continuazione dei tavoli di dialogo con la cittadinanza e ha preso atto del GANTT che
individua le fasi del progetto, i relativi adempimenti e le tempistiche;
 in data 29/11/2019, CAP HOLDING Spa ha trasmesso alle Amministrazioni Comunali gli
elaborati del progetto definitivo “POLO TECNOLOGICO DI SESTO SAN GIOVANNIBIOPIATTAFORMA INTEGRATA CAP”
CONSIDERATO CHE:

 in data 15/11/2018 è stato avviato, Bio Piattaforma Lab, il progetto partecipativo aperto ai
cittadini e agli stakeholder locali, promosso dai Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno
Monzese, Pioltello, Segrate e Cormano per condividere con il territorio il progetto proposto
da CAP HOLDING Spa insieme a CORE Spa. e per definire, strutturare e coordinare lo
sviluppo del percorso partecipativo;
 nel mese di gennaio 2019 si è conclusa la prima fase dei lavori del processo partecipativo
Bio Piattaforma Lab con la presentazione del report finale che raccoglie le riflessioni
emerse nel corso degli incontri tra gli stakeholder;
 nel mese di aprile 2019 è stato presentato il documento congiunto che recepisce e risponde
alle questioni emerse dal confronto scaturito nel corso dei lavori della prima fase del
processo partecipativo Bio Piattaforma Lab;

 nel corso della prima fase del processo partecipativo Bio Piattaforma Lab è emersa
l’esigenza di individuare modalità e strumenti per il monitoraggio e il controllo dell’attività
del progetto Bio Piattaforma;

 per rispondere all’esigenza sopra esposta si è dato avvio alla seconda fase del processo
partecipativo Bio Piattaforma Lab esplicitamente dedicata alla costituzione in maniera
condivisa e trasparente di un organismo che garantisca la possibilità agli abitanti dei comuni
interessati di monitorare l’attività dell’impianto, di verificare il rispetto degli impegni presi,
che favorisca un dialogo continuativo, trasparente e costruttivo tra le parti coinvolte;
 nel periodo settembre – dicembre 2019 si sono tenuti gli incontri del tavolo di lavoro per la
costituzione dell’organismo di cui sopra, denominato Residential Advisory Board composto
da rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, delle aziende, dei comitati, delle
associazioni e dei sindacati delle aziende coinvolte.

 I tavoli di lavoro hanno elaborato la bozza del “Regolamento per il funzionamento del RAB
Biopiattaforma” per disciplinare gli aspetti organizzativi, le finalità, la composizione e il
funzionamento del RAB.

Tutto ciò premesso, le parti sopramenzionate convengono e stipulano il presente Protocollo
d’Intesa:
1. Le parti istituiscono il RAB - Residential Advisory Board Biopiattaforma, organismo
autonomo e indipendente, e lo riconoscono quale strumento ufficialmente scelto per la
condivisione delle informazioni, il dialogo e il confronto in merito all’attività della
BIOPIATTAFORMA.
2. Il RAB - Residential Advisory Board Biopiattaforma viene istituito con l’obiettivo di
monitorare lo sviluppo del progetto BIOPIATTAFORMA nella sua fase autorizzativa,
realizzativa ed operativa.
3. Il RAB - Residential Advisory Board Biopiattaforma ha il compito di monitorare gli impatti
sull’ambiente, sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini dei comuni che subiscono le
esternalità dell’impianto. Può richiedere approfondimenti, verifiche e interventi specifici e
promuove il dialogo tra tutte le parti coinvolte nel progetto al fine di promuovere una
sempre maggiormente diffusa sensibilità ambientale.
4. Il funzionamento, la composizione, i compiti e i poteri del RAB - Residential Advisory
Board Biopiattaforma sono disciplinati dal Regolamento, che si allega quale parte
integrante del presente protocollo d’intesa.
Letto e sottoscritto,
Comune di ………..
Ecc.

