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Risposta del Sindaco Smeraldi al comunicato del Sindaco di Castelfranco Emilia Reggianini
sulle critiche al Piano Economico Finanziario di Atersir

“L'altra verità”

Ci sono sempre almeno due modi di leggere le situazioni.  Il collega Reggianini, che è un avvocato, lo
sa bene.  E allora voglio fornire ai cittadini,  per obbligo di chiarezza, una lettura diversa, e meno
scontata, 
della vicenda dell’aumento delle tariffe sui rifiuti.
Atersir (l’Agenzia di cui sono parte tutti i Comuni, che si occupa dei servizi locali e che dovrebbe essere

la controparte di Hera) ha presentato quest’anno un PEF (Piano Economico Finanziario) che, per il

Comune di Vignola, prevede un aumento del 3.5% della remunerazione da corrispondere ad Hera per i

suoi servizi. L’aumento è così composto:

- 1%  per inflazione programmata. In Altre parole viene riconosciuto ad Hera un aumento per

un’inflazione che non esiste, essendo noto a tutti, anche ai più piccoli, che ci troviamo in una

fase di deflazione o quanto meno di inflazione pari a zero. Ha ragione Reggianini nel dire che

l’inflazione non è stata determinata da Atersir, ma da un provvedimento del governo nazionale.

Casualmente si tratta di un provvedimento del Ministrero dello sviluppo economico (quello, per

intenderci,  del  ministro  Guidi,  dimissionario  per  le  note  vicende  “di  famiglia”  che  l’hanno

coinvolta)

- 1% per aumento dei costi della raccolta, calcolati da Hera sulla base del consuntivo 2014. E qui

viene il bello, perché nessuno, forse neppure Hera, è in grado di spiegare i dati del consuntivo.

Neppure  ATERSIR è  riuscito  nell’impresa,  tanto  che per  quattro  volte  ci  ha trasmesso dati

diversi, e , per ammissione dei suoi stessi tecnici, si tratta di dati così complessi che, rifacendo i

conti anche innumerevoli volte, i risultati sarebbero probabilmente sempre diversi.

        In altre parole i cittadini pagheranno un aumento ad Hera per un atto di fede nei confronti dei

conti forniti da hera stessa, senza possibilità di efficaci controlli

-  0.5% per un fondo incentivante istituito con legge regionale. Anche in questo caso i Comuni

(come Vignola) che risultano non virtuosi nella raccolta differenziata sono tenuti a versare un

aumento, sulla base dei conti fatti da Hera e da noi non controllabili.

- 1%  per nuovi servizi richiesti dal Comune ad Hera. E questo (molto limitato) è l’unico aumento

che riconosciamo, perché chiaro e trasparente, perché lo abbiamo contrattato direttamente noi



con HERA, senza passare da ATERSIR. L’aumento riguarda prevalentemente il potenziamento

del  servizio  di  spazzamento,  il  più  elementare  e  il  più  visibile  da  parte  dei  cittadini,  che

l’amministrazione precedente aveva inspiegabilmente limitato.

Il Comune di Vignola (unico) ha votato contro questo PEF, che naturalmente è stato comunque

approvato  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei  Sindaci,  molti  dei  quali  critici  nei  loro

interventi, ma sempre pronti ad alzare la mano al momento del voto.

VIGNOLA ha votato per amore di trasparenza e per correttezza nei confronti dei cittadini. E questo

non significa che Vignola non collabori con HERA. Noi collaboriamo con il gestore senza essere

supini,  ma  nei  fatti,  valutando  di  volta  in  volta  le  iniziative  che  ci  vengono  proposte,

riconoscendone,  quando  sussiste,  la  validità,  senza  alcun  pregiudizio.   Recentemente  abbiamo

aderito tra i primi al progetto per le scuole denominato “RICICLANDINO”, anche se abbiamo in

essere un nostro progetto simile, e abbiamo contribuito a regolarizzare la proprietà delle reti del gas

derivanti da vecchie lottizzazioni, anche contro il parere di altri Comuni solitamente ossequiosi.

Certo siamo stati costretti ad aumentare le tariffe. Ma in termini assoluti si tratto di un aumento

contenuto  per  le  famiglie  e  viceversa  di  una  riduzione  per  le  attività  produttive  ,  dalla  cui

sopravvivenza dipende la ripresa economica per tutti.

Ciononostante la gestione dei servizi locali non va bene. Il Consiglio Comunale di Vignola, a larga

maggioranza (11 a favore civici e M5S e 5 astenuti PD), ha dato mandato al Sindaco e alla giunta

per:

1 verificare se esiste la possibilità di esercitare direttamente e in proprio (SENZA HERA) la gestione

dei rifiuti. Al riguardo a fine mese organizzeremo due serate pubbliche con il nostro consulente

STEFANO AMBROSINI e con amministratori del Comune di Forlì. Sarà mia cura invitare il collega

Reggianini e l’assessore di Carpi, Simone Tosi, da sempre entusiasta dei PEF di ATERSIR

2  verificare  se  esistono  le  condizioni  per  intraprendere  un’azione  legale  nei  confronti  di  Hera,

sull’esempio  di  quello  che  hanno  fatto  e  stanno  facendo  i  Comuni  del  distretto  ceramico.

Conasiderate che, per molti anni, i nostri territori hanno pagato i servizi molto di più di altri territori

(ad esempio Romagna) esclusivamente per  ragioni  politiche  (maggiore o minore influenza dei

maggiorenti di turno).

Un’ultima importante notazione: ormai solo Reggianini e soci pensano che ATERSIR  funzioni bene.

Il  Presidente  Stefano  Bonaccini   (convegno  CNA  di  Modena  del  4/4/2016)  ha  dichiarato

espressamente che i meccanismi che governano ATERSIR sono da rivedere. Magari pochi lo hanno

sentito o capito, perché pochi  sanno cosa sia ATERSIR e quali  importanti  competenze le siano

attribuite. Ma provate a chiederlo al nostro governatore.

Mauro Smeraldi


