MoVimento 5 stelle Formigine
Formigine, 17 luglio 2014
Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa
E P.C.:
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine
INVIATA TRAMITE MAIL

INTERROGAZIONE URGENTE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: Costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

PREMESSA
I Cittadini pagano la TARI.
La TARI (Tassa Rifiuti), deve coprire il costo della raccolta e smaltimento rifiuti.
Il costo complessivo per la gestione e smaltimento dei rifiuti genera un importo.
Questo importo – che varia da Comune a Comune – deve essere ripartito tra gli abitanti del Comune stesso.
Più alto è il costo, più alta è la TARI.

Entro i primi 10 giorni di luglio 2014 verranno inviate a casa dei contribuenti residenti nel Comune di Formigine le prime
due rate da versare:
1 rata: entro 31/7/2014
2 rata: entro 30/09/2014

Obiettivo di questa Interrogazione è veder diminuire la TARI.
Se si considera che i formiginesi conferiscono sempre meno “rifiuti” allo smaltimento, e questo è un dato di fatto, non è
purtroppo altrettanto vero che diminuisce la TARI che i cittadini pagano.
Nello specifico vorrei vedere diminuire i costi della gestione.
I costi di HERA (per lo smaltimento) e di Hera ambiente per la raccolta.

A questo punto un ulteriore chiarimento:
_Come si determinano i costi?
_Chi controlla l’esattezza degli stessi?
In materia di rifiuti esiste un apposito organo (ATO-ATERSIR) con il ruolo di Authority in materia.
È questo l’organo che ha istituzionalmente il compito di controllare la correttezza dei conteggi forniti dal gestore (HERA) e
che determinano il costo complessivo per l’ente che poi sarà pagato dai cittadini.
Le domande:
Chiedo di conoscere se sono nelle disponibilità del Comune di Formigine e qual è il protocollo con il quale sono stati
acquisiti da Atersir Regionale o Provinciale (consiglio d’ambito o consiglio locale), i calcoli sulle voci dei costi e dei ricavi
previsti dall’Allegato I della Delibera di Giunta n. 135 del 2013 e della successiva DGR n. 380, per la determinazione
del costo finale dello smaltimento riconosciuto dal comune di Formigine.
Sia chiaro che non mi riferisco solo alle semplici tabelle riassuntive fornite da ATERSIR, bensì alle risultanze delle analisi e
del controllo delle singole voci che compongono il costo complessivo.
- In caso affermativo chiedo di acquisire tali dati con la massima celerità.

La Delibera di Giunta Regionale n.135 del febbraio 2013 introduce nuovi criteri per la determinazione dei costi relativi al
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 380 del marzo
2014 limita l’applicazione al solo 2014 con l’introduzione di nuovi metodi di calcolo e di limitazione dell’aumento, si deduce
che il costo dello smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato nel Piano Finanziario 2014 della gestione dei rifiuti sia
aumentato rispetto a quello del 2013.
Concludo evidenziando che nell’ipotesi in cui non sarà possibile acquisire i dati richiesti al Comune di Formigine,
da Atersir, vorrebbe dire che i Comuni (e non solo Formigine) stanno chiedendo ai cittadini di pagare al “buio”.
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