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Dichiarazioni del Sindaco Mauro Smeraldi sullo studio di una possibile

uscita da Atersir

Abbiamo  avviato  un  percorso  di  ricognizione  e  studio  che  potrebbe  portarci  a  porre
concretamente la  questione della  creazione di  un nuovo sub-ambito che si  stacchi  da
Atersir e bandisca autonomamente una gara per l'assegnazione del servizio di raccolta dei
rifiuti. 
Su questa possibilità abbiamo da subito trovato riscontro nell'interesse anche dei comuni
di Savignano e Montese, e tra Sindaci abbiamo dato il via ad un confronto approfondito. Il
punto che ritengo centrale è nuovamente il nuovo PEF appena approvato, documento che
prevede costi non giustificati dal servizio richiesto, ma che comprende veri e propri regali
dei comuni al gestore.
La normativa regionale non stabilisce affatto l'impossibilità di muoversi in questa direzione,
come da Atersir viene ribadito. Si tratta di una normativa corposa, dove a tratti è difficile
comprendere il senso di talune parti ridondanti, ma che in sostanza non porrebbe vincoli
rispetto alla costituzione di un sub ambito che comprenda più comuni del nostro territorio.
Proprio per questo stiamo studiando la cosa in modo approfondito per non precluderci
nessuna strada.
Oltre a quanto già emerso, ritengo ci siano altri punti di questo documento che presentano
debolezze. Per esempio non vi sono riferimenti al meccanismo dei conguagli per i Comuni
che si trovano a versare più del dovuto, c'è un continuo riferimento ai dettagli dell'offerta
tecnica, ma non altrettanta attenzione ai paletti dell'offerta economica, e infine non si è
tenuta in nessuna considerazione l'integrazione con le esperienze e le buone prassi avviate
sul territorio, come quanto da noi concretamente avviato con il progetto “Dea Minerva”.
Quello della raccolta dei  rifiuti   è un tema di  enorme importanza su cui i   cittadini ci
chiedono sempre più attenzione. Dovendo prendere oggi scelte che vincoleranno i nostri
comuni  per  i  prossimi  15  anni,  non possiamo non cogliere  l'occasione  di  fare  questo
approfondimento,  tanto  più  che  lo  stesso  Presidente  Stefano  Bonacini  ha  di  recente
espressamente dichiarato (convegno CNA di Modena del 4/4/2016) che i meccanismi che
governano ATERSIR sono da rivedere.
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