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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 23Cc04

29/03/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  23 
    del   22/03/04




OGGETTO:
Approvazione piano finanziario per l''anno 2004 Servizio Igiene Ambientale (art. 8 DPR 27/4/1999 n. 158)

L'anno  2004 il giorno  22 del mese di marzo alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Nucci Valter, Orlandi Rossella, Bicchielli Claudio.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che il Comune di Empoli con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28/2/2002 n. 27, ha avviato, dal 1/1/2002, in via sperimentale il sistema tariffario che prevede l'abrogazione tendenziale della TARSU e la sua sostituzione con la tariffa (art. 49 Decr. Leg.vo 22/1997) composta da una parte fissa ed una parte variabile, da graduarsi nel tempo ed articolata in fasce di utenza e territoriali.

Che la gestione della tariffa nelle sue fasi di accertamento, riscossione nei confronti dell'utenza privata, è stata affidata con la suddetta deliberazione a Publiambiente Spa, Società indirettamente partecipata da questo Comune.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/2/2002 con la quale è stato approvato il piano finanziario presentato da Publiambiente Spa ai sensi dell'art. 8 del DPR 27/4/1999 n. 158 per l'esercizio 2002, lo schema di contratto di servizio, con allegata la Carta dei Diritti del Cittadino utente (Carta servizi).

Visto l'art. 3 co. 1 del DPR 158/99 il quale stabilisce che "gli Enti Locali  individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio   fornito e del tasso di inflazione programmato".

Visto il Piano Finanziario, per l'anno 2004, presentato da Publiambiente Spa finalizzato alla successiva applicazione della tariffa integrata.

Considerato che il Piano si articola nelle seguenti fasi:

-	Organizzazione del Servizio
-	Conto Economico

Considerato inoltre che il Piano prevede:

1)	L'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani compreso il servizio di spazzamento stradale.
2)	L'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ingombranti che prevede, dopo la fase di raccolta, anche quella della suddivisione dei vari materiali tesa al trattamento, recupero e al riutilizzo (frigoriferi, legno vegetale, legno trattato,  pneumatici, rifiuti metallici ecc.)
3)	L'organizzazione del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti organici finalizzata alla produzione di compost di qualità.
4)	L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata di carta e cartoni, di multimateriale, pile batterie, farmaci scaduti o inutilizzabili, cartucce toner usati, indumenti usati, rifiuti da imballo.
5)	La descrizione dei servizi tecnici di supporto, direzione e sorveglianza del servizio di igiene ambientale.
6)	La determinazione del costo annuale di gestione ed il conto economico.
7)	Il riepilogo generale dei costi di gestione.

Considerato che il costo totale di gestione annuo del servizio di igiene urbana, comprensivo degli ammortamenti, così come risulta nel Piano Finanziario di Publiambiente per l'anno 2004 ammonta ad € 4.869.805,46.

Rilevato che detto costo ha subito un aumento di € 238.166,18 rispetto al precedente esercizio 2003, pari al 5,14%. 

Che dall'esame del prospetto relativo al fabbisogno finanziario, costituito dal costo totale al netto degli ammortamenti, risulta un aumento rispetto al 2003 del 9,43%; mentre il costo per gli ammortamenti è diminuito del 7,60% rispetto allo scorso anno.

Considerato che la riduzione del costo relativo agli ammortamenti è dovuto alle scelte di ricorrere al leasing per l'acquisizione di mezzi tecnici ( macchinari, autoveicoli ecc), con conseguente aumento del fabbisogno finanziario.

Rilevato che l'aumento dei costi risente del tasso di inflazione reale che è stato, nel 2003, del 2,7% e che sui costi pesa, in misura sostanziale, l'inserimento in tariffa dell'ecotributo stabilito dalla L.R 29/2002 che, essendo stato istituito dal 1/7/2003 è stato sostenuto per il semestre 1/7-31/12/2003 direttamente da Publiambiente S.p.a, il cui costo è passato da € 1,03 a € 10,33 a tonnellata. Il tributo colpisce il quantitativo di R.S.U. effettivamente smaltito in discarica.

Rilevato che il piano finanziario è costruito su un quantitativo di rifiuti prodotti stimato in misura uguale al 2003 pari a tonn. 27.763 (rispetto a 28.168 del 2002) e che la raccolta è stimata in rifiuti indifferenziati per tonn. 17.581 e raccolta differenziata in tonn. 10.182.

Considerato, infine, che sulla base dei dati sovraesposti l’incidenza della raccolta differenziata calcolata col sistema normalizzato (R.S.U. oggetto di raccolta differenziata / totale R.S.U. prodotti ridotti del 4% per spazzamento strade ) è prevista nella misura del 38,2%;

Preso atto che i dati relativi al costo del servizio igiene ambientale per il triennio di sperimentazione in corso, derivanti dai Piani Finanziari presentati da Publiambiente Spa sono i seguenti: 

ANNO 2002            €  4.134.874,00
ANNO 2003            €  4.631.639,28
ANNO 2004            €  4.869.805,46.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal dirigente del servizio tributi  e dal Ragioniere Capo ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 15;  n. 3 voti contrari (Consiglieri: Bonafede, Cioni e Fruet) e n. 2 astenuti (Consiglieri: Bicchielli e Tanzini), presenti e votanti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;

Visti altresì gi esiti della votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, che viene deliberata ALL’UNANIMITA’ ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. n. 267/00, con voti favorevoli n. 20;


d e l i b e r a


	Di approvare il Piano Finanziario presentato da Publiambiente per l’anno 2004, relativo alla organizzazione complessiva del servizio di igiene urbana, articolato come indicato in premessa, piano che riveste il carattere di elemento  propedeutico alla adozione successiva della tariffa integrata ex art. 49 D.L.vo 5.2.1997 n. 22, per il predetto anno;


	Di prendere atto che il costo totale di gestione annuo del servizio di igiene urbana, comprensivo degli ammortamenti, ammonta per l'anno 2004 a € 4.869.805,46.

















Verbale di discussione

La parola a Filippo Sani.>>
      
Parla l’Assessore F. Sani:

<< Sì con questa delibera andiamo ad approvare il piano finanziario del 2004 per la TIA. Allora nel 2004 il costo del servizio ammonterà a 4.869.805 Euro che rispetto al 2003 registra un incremento del 5,14%, pari a 238.000 Euro circa. Dobbiamo dire che questo dato ha originato sostanzialmente due fattori, il primo, abbiamo un costo del fabbisogno finanziario che aumenta rispetto al 2003 del 7,92 mentre diminuisce la parte legata agli ammortamenti del 7,6% sempre rispetto al 2003. Come mai succede questo, perché la politica dell’azienda si è spostata verso l’acquisizione di mezzi con il sistema del leasing e questo fa crescere il fabbisogno finanziario, ma fa di conseguenza diminuire il costo degli ammortamenti. Sostanzialmente comunque il costo che ripeto aumenta di 238.000 Euro, aumenta per 2 motivi, il primo è l’adeguamento all’inflazione, quindi il costo viene innalzato del 2,7% che è l’inflazione del 2003, e successivamente l’altra parte di incremento è data dall’introduzione dell’eco contributo che è stabilito con la Legge Regionale 29 del 2002 che portava appunto il costo per ogni tonnellata smaltita in discarica da 1 Euro a 10,33 Euro. Per quanto riguarda invece un altro dato importante nella stesura del piano finanziario della tariffa è dato dal quantitativo dei rifiuti prodotti. Il piano del 2004 è stato fatto tenendo presente la costanza dei rifiuti prodotti rispetto al 2003 che ammontavano a 27.763 tonnellate. Quindi anche per il 2004 si prevede appunto una produzione di rifiuti costante rispetto all’anno precedente. Come mai questo, perché già rispetto al 2002 avevamo registrato clamorosamente una inversione di tendenza nella produzione in cui erano state maggiori nel 2002 rispetto al 2003. Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata i risultati sono sempre ottimi, infatti abbiamo una incidenza dell’indifferenziato sul differenziato pari al 38%. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Io ho qui il tagliandino che è attaccato alla bolletta che arriva per il pagamento della tassa sui rifiuti, e ci sono dei dati che riguardano le raccolte differenziate degli anni 2002 e 2003. Ora io credo che la nostra pubblicità su questi rifiuti della raccolta differenziata sia molto bassa cioè noi non stiamo facendo nessuna pubblicità o almeno la Publiambiente mi sembra non faccia nessuna pubblicità sulla raccolta dei rifiuti differenziati. E vedo anche che alcuni tipi di rifiuti, come per esempio alcuni dei più inquinanti i farmaci, le pile, stranamente le lattine, sono rifiuti che da riciclabili, che dal 2002 al 2003 sono diminuiti in kg. Ora non so se ci sono dei dati successivi questi sono fatti al giugno 2003. Ecco, io credo che tutti dovrebbero essere in salita, specialmente quelli più inquinanti, che sono i farmaci che sono i più pericolosi, le pile che naturalmente sono state tolte, io non vedo più i posti dove gettarle, perché anche qui in Comune c’era un contenitore dove si potevano mettere dentro le pile e non c’è più. Cioè erano sparsi per le strade e non ci sono più, quindi cosa succede che alla fine vanno a finire in discarica o vanno a finire dentro al bussolo dell’immondizia. e noi non mettiamo e non diamo alla gente più possibilità di avere degli elementi vicini per poter buttare questa roba, sicuramente i cittadini la buttano dove gli capita. Ed anche i residui organici sono diminuiti, dal 2002 al 2003, c’è stato molto probabilmente un inizio e poi piano, piano sono calati. Ora non so se dipende da fattori normali, la gente forse ha mangiato meno, non lo so, oppure ha sentito meno la radio, mentre invece alcuni rifiuti tipo le batterie delle auto ho visto sono passati da 2400 circa kg a 6.800 ed oltre. Quindi io credo che bisogna in qualche modo fare più pubblicità se vogliamo riciclare di più e diciamo alla Publiambiente che inizi e faccia una pubblicità maggiore insieme ai vari Comuni che serve, in modo che i cittadini primo abbiano più disponibilità per avere vicino quelli che sono i punti di raccolta dei vari elementi a cui devono andare a portare i rifiuti e nello stesso tempo, abbiano più possibilità di vedere qualcosa che gli permette poi di differenziare di più. Per esempio anche per me le campane per il vetro non è che siano tantissime, in alcuni punti non ci sono, per cui la gente per pigrizia per poca voglia di fare 2 passi di più. Vedete che alcune persone alcuni cittadini, specialmente nel centro storico appoggiano il sacchetto dell’immondizia sopra ai cestini rotondi per buttare dentro la carta o qualcosa nelle strade, perché molto probabilmente non hanno l’educazione a fare anche 2 passi di più e andare a buttarli dentro al contenitore apposta. Ecco quindi che chiedo che l’assessorato si faccia partecipe ad una campagna più forte sulla possibilità delle raccolte differenziate che batta nel test dei nostri cittadini, e che riesca in qualche modo ad alzare tutti i parametri di questo fogliettino. Io vorrei vedere non dico raddoppiati, ma almeno portati ad un 10-20% in più tutti i rifiuti delle raccolte differenziate. In questo modo si riuscirebbe a portare meno in discarica, e nello stesso tempo, a riciclare di più e quindi avere più possibilità ecologicamente di fare una vita migliore anche per i nostri figli. Vediamo gli spot in TV penso che qualche cosa si potrebbe fare anche noi, inventare qualcosa anche noi per queste raccolte differenziate. Credo sia una cosa giusta e per tutti i cittadini. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi Consiglieri? Senno passo...Bicchielli.>>




Parla il Consigliere Bicchielli:

<< Ma io credo che questa delibera messa poi insieme ovviamente a tutto il Bilancio, io credo meriterebbe una discussione forse a se, perché quando andiamo a parlare di rifiuti quando anche c’è un aumento di tariffa come in questo caso, dovuta poi a dei costi che sono appunto certificati, io credo che dovremo iniziare a fare un ragionamento su dove vogliamo andare sulla questione dei rifiuti, perché il rischio ogni anno o di ritoccare le tariffe, oppure non analizzare con la dovuta attenzione un aumento o una diminuzione della produzione rifiuti o un aumento in che misura e cosa si fa per la raccolta differenziata, ed introdurre anche nuovi altri tipi di raccolta io credo sia un problema ripeto che va oltre il Bilancio, perché è un problema che attiene anche ad un modo anche di governare e credo che e su questo ne sono convinto, ne siamo convinti ormai da tempo che la trasformazione ma soprattutto il togliere anche dal Bilancio Comunale e questo era un atto che probabilmente andava fatto del Bilancio stesso, e di lasciare tutto alla questione della Publiambiente di tutto il resto nel piano industriale, senza una discussione più approfondita ripeto su un tema come questo, il rischio è di trovarci a dire di sì o di no, semplicemente ad un aumento di tariffe quando forse sarebbe più utile discutere di un progetto di come vogliamo affrontare il tema dei rifiuti anche in presenza di in Piano Provinciale, ma anche proprio la singola Amministrazione o addirittura a livello di circondario, perché comunque attiene a tutta l’area anche con politiche integrate, con i vari Comuni ancora più di quello che si può fare oggi, ecco io credo sia , cioè diventi altrimenti un atto dovuto su cui poi infondo c’è anche poco da discutere, perché i numeri sono questi, però non si affronta invece io credo, il tema più ampio dei rifiuti che necessiterebbe anche proprio, non dico di una seduta, ma di capire per bene di dare delle indicazioni anche come Amministrazione Comunale a come andare a cercare di risolvere un problema che anno dopo anno assume i caratteri quasi di emergenza continua, perché questo sta succedendo, e quindi io credo ecco che su questo, è evidente stasera siamo chiamati a dare una valutazione ed un voto di una delibera che ripeto è abbastanza arida, che non attiene forse ad entrare in questa discussione, ma l’invito è quello di all’Amministrazione, al Consiglio, di prendere appunto a cuore forse più di quello che si sta facendo, la questione dei rifiuti e affrontare e cercare insieme di andare a risolvere un problema o perlomeno a tentare di risolvere un problema che ripeto io credo nei prossimi anni sarà forse uno dei problemi centrali, non solo per il nostro Comune ma io dico in generale. >>      


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono altri interventi? Fruet sì.>>




Parla il Consigliere Fruet:

<< ...della Publiservizi ex Publiser ecc. sempre, è una nota dolente veramente, è una nota dolente sì caro Consigliere, perché da quando in 9 anni non ha fatto che aumentare. Questa volta il 4% verrebbe voglia di ridere, poi si verrà alla applicazione vera e propria e si scoprirà che per una ragione o per un’altra l’utente pagherà il 10-15% di più. O perché i metri, forse erano sbagliati, ma i metri sono quelli, però le persone sono di più, prima non erano, insomma morale qui siamo andati di nuovo, se voi ricordate si era neanche a 7 miliardi delle vecchie Lire, qui siamo con 4.869.000 Euro, siamo a 9 miliardi e 600 milioni. Quindi quando faceva la raccolta e tutto il Comune di Empoli tramite la Publiservizi della quale era gestore diretto, si arrivava a 5 6 7 miliardi di colpo siamo andati, l’anno scorso un calcolo venne circa di 10, quest’anno siamo sempre lì, 9 miliardi e 600 milioni. Noi non si poteva prendere di più, noi non si arrivava mai a coprire questa spesa. Ma il fatto è questo, avendola data in appalto pur spendendo di più vorremmo che ci fosse un servizio migliore, no non è vero nulla, cassettoni rotti, cassettoni per l’immondizia quella dove va tutto, la più disparata, quelli per il verde non bastanti. Quelli per la raccolta di vetro e plastica come ha detto già il Consigliere Cioni, non bastanti. in più quando abbiamo la sfortuna di passare vicino, specie d’estate a qualche magazzino che butta tutto anziché nel suo cassonetto lo butta in quello dei cittadini, d’estate in tanfo che emanano passando di lì è veramente raccapricciante e che mi sono trovato più di una volta a telefonare direttamente alla Publiservizi al Terrafino per segnalare il fatto, e debbo dire il giorno dopo veniva provveduto al lavaggio, ma perché bisogna segnalarlo noi. Devono essere da se che se ne accorgono e d’altra parte bisogna dire a questi magazzini che non buttino i rifiuti che dovrebbero buttare nel loro cassonetto. Dunque veniamo allo spazzamento. Costi spazzamento e lavaggio strade. Io non ho mai visti lavare le strade, ...ora mi alzerò presto la mattina in maniera che quando vedo lavare la strada mi faccio fare l’autografo da quello che la lava. Perché io non so se qualcuno di voi l’ha incontrato, deve essere una cosa talmente rara che merita l’autografo dell’operatore. Lo spazzamento 1 miliardo e 600 milioni circa perché è 900.480 Euro, ma si pagherebbe 20 operai del Comune, e tutte le attrezzature che ci vuole, facendo sì che Empoli e le frazioni per il solo spazzamento con 900.000 Euro, fosse un salotto, e salotto oggi non è, per tante ragioni, primo perché a volte non viene fatto rispettare il divieto di sosta per poter spazzare e quelli chi se ne frega, passano con la macchinina. Se c’è una macchina pazienza non si pulisce, questo è colpa del cittadino senza dubbio, però qualcuno dovrebbe far osservare le regole. In alcuni posti non si sa perché c’è un divieto 3 volte la settimana, che mi pare eccessivo, in altri posti non c’è mai, però vengono a spazzare guarda caso, non la notte ci mancherebbe altro, la notte si dorme, intendo dalle 3 in poi, come in tante città come Firenze, ma questo spazzamento che poteva essere ovviato da un’azienda, da una S.p.A. che non ha gli obblighi, che non ha tanti divieti come un’azienda pubblica o direttamente comunale, comunque invece di pulire dalle 3 alle 6 vengono a spazzare la mattina dalle 9 in poi. Piazza Matteotti, ne è fede tutte le strade dintorno, in cui io passavo continuamente, perché ora sto in campagna, ma insomma voglio dire, in Via Chiarugi in cui le auto sono già lì, e la città ecco che diventa sporca, ma non per i mucchi di nettezza per carità che naturalmente troviamo in certi posti in certe città del sud per via dei noti problemi che hanno ecc. No, non perché non ne ...abbastanza, no perché non passa lo spazzino, allora c’è il foglietto, le decine di cicche, il foglio più grosso, quando a quello gli si rompe il sacchetto e la carta va a giro. Quindi anche su questo il Comune dovrebbe fare una maggiore attenzione a far rispettare queste regole. La nostra città non è pulita in base alla spesa che noi sosteniamo ripeto 1 miliardo e 600 milioni, quindi facciamo lo stipendio di 20 spazzini, trattiamoli bene anche a 50 il costo totale, 1 miliardo, 600 milioni, 800 milioni circa, rimangono per le attrezzature e tutto. Si farebbe un salotto anche delle frazioni, invece se andiamo nelle frazioni vediamo il sudicio ripeto non all’altezza dei sacchetti ecc., ma lo sporco che può essere evitato che poi va tutto nelle fogne e poi le intasa, le fogli ecc. quindi è sporco, e poi ci porta altre spese extra che siamo costretti a spendere per far pulire le fogne. Poi abbiamo qui una cosa alquanto strana. Costi raccolta differenziata, niente per vetro, plastica e lattine, niente per le batterie, perché come si sa le paghiamo innanzi tempo lo smaltimento, niente per il legno, perché questo chissà perché viene tutto adoprato, l’umido abbiamo 93.000 Euro per la parte di Empoli per l’umido, rottami ferrosi 68.000 L. altre raccolte differenziate 114 cioè abbiamo 664.000 Euro di costi per la raccolta differenziata. La carta io non riesco a capire perché non si riesca a vedere il Bilancio che sarebbe interessante vedere il Bilancio degli altri, cioè tanta reclame per non buttare via materia prima come la carta, ma ce la dobbiamo vedere qui in conto 523.000 Lire, meno le 196 del...noi ci rimettiamo nella raccolta della carta 600 milioni l’anno. A me sembrano costi un po', non ho mai pensato in questi anni di analizzare, ma io credo sarebbe opportuno in Commissione analizzare i costi di chi raccoglie la carta e cartone, quanto lo paga la cartiera che lo prende, sarebbe veramente interessante a me sembrano troppo, raccolta rottami ferrosi va be possiamo dire che insomma non è che li paghino granché. L’umido, noi arriviamo per l’umido ed il compostaggio a pagare 167 milioni, ma qui non c’è nessuna entrata mentre qui ci sono 196 milioni che il CONAI da per la carta tanto per il legno perché lo recuperano tutto, non c’è niente per quello che riguarda questa trasformazione dell’umido in concime. A disposizione dei cittadini, faccio la corsa a chi arriva prima senno non gli tocca quello che mettono al Terrafino di concime a disposizione come tutti sapete, no, io sono andato 2 volte, mi vergogno anche, ma non è che abbia spalato con la pala ecc. ma ho avuto la fortuna di trovarlo, quindi non sono stato a criticarlo...capitano solo a te....(voce lontane dai microfoni). No non mi ci porti te, non ho bisogno della balia. Poi il resto lo vendiamo, e ancora il pannolone non lo porto o nini....e viene venduto il concime ed anche qui ci facciamo una bella rimessa, noi diciamo a tutti, invece tanto se la butti nella discarica marcirà...tutto il verde, portiamolo, tanto si fa il concime e si vende, un po' si regala al cittadino, e ci rimettiamo lo stesso, allora c’è da supporre che quello che mettiamo a disposizione del cittadino costi questa cifra qui, di circa 160.000 Euro, 360 milioni non lo so, anche qui secondo me andrebbe preso un provvedimento, e vedere un po' veramente una Commissione vado a vedere com’è che succede in tutto il resto. Questo è il punto in generale e qui abbiamo il coraggio di dire guarda la raccolta è pure anche meno risulta stranamente non aumentata, meno male però l’aumento è del 4% ci si becca che poi sulle bollette sarà il 10, via come si fa....>>

FINE LATO A PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA

<<....ora lo gestiscono loro ci guadagnano con un bell’aumento tutti gli anni e via, e noi bisogna dire sempre sì ed essere contenti? Anche questa volta ditelo voi si se siete contenti, perché io non sono affatto contento, e chiedo sin da ora che sia posta una Commissione e vedere veramente tutto l’insieme di dove va a finire la nettezza dallo spazzamento da ogni cosa di tutto il comprensorio di Empoli. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, Galli.>>
             
Parla il Consigliere Galli:

<< ...di come la città è pulita non sporca, di come anche le frazioni sono pulite, io credo che Empoli sia una città vivibile anche da questo punto di vista, è chiaro che poi tutto è migliorabile si può fare di più , probabilmente sì, si può fare meglio, probabilmente sì, questo non lo so, però certamente chi viaggia un po' per l’Italia ma anche per la Toscana, non importa andare tanto lontano, probabilmente forse è migliorato un po' negli ultimi tempi, ma se si gira per Firenze sicuramente si trovano i cassonetti pieni di immondizia da tutte le parti, cumuli di immondizia anche a Firenze, non importa andare a Napoli. A Empoli mi pare che questo non succeda da nessuna parte. E’ vero anche secondo me che come diceva Bicchielli, il problema dei rifiuti è un problema che crea effettivamente una emergenza non è una cosa semplice la raccolta dei rifiuti. Crea una emergenza perché per quanto riguarda la raccolta differenziata ormai siamo arrivati al 35-40% e quindi io credo sia già una cosa importante, una percentuale che deve far pensare che il problema dei rifiuti credo che non sia più ormai la  raccolta differenziata, ma quello di produrli questi rifiuti. Trovare delle soluzioni perché si producano meno rifiuti. Questa è l’emergenza reale non la raccolta differenziata e non la campana, perché se poi si va a guardare nel dettaglio quello che succede da noi, bisogna anche vedere che cosa c’è, ci sono cassonetti ogni non so quanti abitanti e non so ogni quanti metri, accanto al cassonetto della nettezza che va in discarica c’è quello dell’organico, accanto a quello dell’organico c’è quello della raccolta del vetro, delle lattine della plastica, ecc. Spesso accanto a quello ce ne sono anche altri che riguardano la carta, il cartone e così via. Io credo che la raccolta differenziata così come è organizzata nella nostra città e nel nostro comprensorio, non sia organizzata da nessuna parte o in poche parti dell’Italia. Poi può anche capitare che da qualche parte ci possa essere un cassonetto rotto, piuttosto che una campana rotta, piuttosto che una campana piena c’è da dire però un’altra cosa, per quanto riguarda la raccolta differenziata, Cioni diceva c’è più di questo e meno di quest’altro, è vero, è probabile perché negli ultimi anni sicuramente anche la qualità dei rifiuti è cambiata, molto probabilmente c’è non so, meno vetro piuttosto che meno lattine, però sicuramente c’è più plastica, e sicuramente ci può essere meno organico perché magari viene buttato più nel cassonetto dei rifiuti che vanno in discarica. Io quindi torno a dire che secondo me c’è una emergenza probabilmente rifiuti, ma che non è il discorso della raccolta differenziata. Per quanto riguarda le tariffe io credo che il 4% di aumento, oggi sia una cosa che ci si accorge del 4% di aumento della tariffa della nettezza e non ci si accorge del 25% degli zucchini che si vanno a comprare la mattina al mercato. Probabilmente, derivati da un mancato controllo che ormai si predica da una vita, che poi si dice si da la colpa all’Euro. L’Euro che farà rincarare gli zucchini. Insomma cominciamo a ragionare per bene perché gli zucchini rincarano, andiamo a vedere dove rincarano perché rincarano, e perché la mattina per andare a comprare 3 pezzetti di verdura ci vuole il portafoglio pieno. Ora è vero che la raccolta dei rifiuti costa, il 4% non credo sia una cosa. Poi altrettanto vero quello che diceva Bicchielli, cioè probabilmente proprio perché c’è questa emergenza c’è bisogno probabilmente attorno a questo problema di fare veramente una riflessione seria al di là dell’approvazione di questa delibera, credo che ci sia davvero questa necessità, una riflessione che porta a capire veramente qual è l’emergenza rifiuti. Qual è la situazione attuale e quali sono le soluzioni eventualmente da prendere. I prezzi sicuramente non sono stabiliti, o almeno non sempre sono stabiliti dal mercato, ma sono stabiliti dai consorzi, perché c’è il consorzio della plastica, del tetrapak, c’è il consorzio del vetro della carta, che già aprioristicamente stabiliscono quali sono i prezzi. Per cui il problema da questo punto di vista credo che non esista. In ogni caso torno a dire che questa riflessione potrebbe essere fatta, certo non è stasera la serata adatta per fare questa cosa, ma credo che potrebbe essere un argomento da affrontare, perché interessa tutti noi. Grazie.>>  


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, Bonafede.>>      


Parla il Consigliere Bonafede:

<< Sì non volevo intervenire su questo punto però l’intervento di Galli mi ha stimolato con una riflessione, sostanzialmente, io non credo che il 4% in più o in meno sulla tariffa della nettezza urbana sposti poi più di tanto però è un dato credo che dobbiamo osservare, questo Comune e questo comprensorio, negli anni passati aveva avuto sulla gestione dei rifiuti, anche delle, e mi dispiace dirlo perché lo dico dalla opposizione, anche dei momenti di successo diciamo, no è cambiato qualcosa, una gestione che aveva una certa sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, portava ad incrementi costanti, di quello che era il riciclo dei rifiuti e credo si sia stati fra i primi Comuni a provvedere in questo senso. Purtroppo da alcuni anni da alcuni esercizi e da quando sostanzialmente quella che era Publiser, poi Publiservizi si è andata via, via trasformando in qualcosa di più ampio, e di più organizzato e più complesso e che di fatto ha portato anche un controllo minore da parte di questi Comuni se l’azienda medesima a fronte di un aumento delle tariffe abbiamo riscontrato un peggioramento o comunque una stagnazione di quello che era il servizio offerto. quindi questo credo dovrebbe farci riflettere perché è inutile affigliarsi sul fatto che ci sia il 4% in più o meno, io credo che un servizio che negli anni, aveva avuto una sua dignità ed una sua rilevanza anche a mo’ di esempio da parte di altre zone negli ultimi tempi, di fronte ad un aumento del costo, è andato via via peggiorando, e questo credo sia purtroppo non soltanto una prerogativa del servizio dei rifiuti, ma vada poi anche a riflettersi negli altri servizi che un tempo gestiva Publiser. Quindi credo che da tutte queste operazioni che negli anni si sono succedute, sia innegabile una minore capacità di incisione da parte di queste Amministrazioni sull’azienda partecipata, e credo che invece debba essere fatta un’azione proprio da parte dell’Amministrazione affinché queste aziende che per altro oggi gestiscono e percepiscono l’intero introito di quello che i cittadini pagano forniscono servizi adeguati e capaci di mantenere quella media che negli anni era stata raggiunta. Se si vuol fare un ragionamento serio in questo senso anche l’opposizione è disponibile a confrontarsi, rimango dell’idea però anche quest’anno siamo arrivati nuovamente al Bilancio di Previsione e tutti quei bei discorsi che negli anni passati abbiamo fatto circa le Commissioni potessero verificare l’andamento delle tariffe e dei costi appunto dei servizi è rimasto, per altro idea lanciata dai banchi della maggioranza già la scorsa legislatura è rimasta anche per tutta questa legislatura inattuata. Io spero che chi ci seguirà nel prossimo quinquennio abbia veramente la forza di realizzare questo osservatorio e di intervenire sull’azienda partecipata in maniera tale che possano gestire al meglio, il servizio che è stato loro affidato. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Galli voleva.>> 


Parla il Consigliere Galli:

<< No volevo dire che è stato probabilmente allungato l’iter di questo discorso dell’osservatorio, ma non dimenticato, ecco. Cioè perché, no non dimenticato nel senso che ogni volta che si parla di servizi pubblici in qualsiasi occasione, questa cosa è come una ferita aperta che rimane sempre aperta e che comunque prima o poi deve essere rimarginata. Ecco. Non è dimenticata ecco. >> 


Parla il Consigliere Bonafede:

<<.....se è un fallimento diciamo di questa tra virgolette perlomeno limitatamente a questo aspetto di tutta questa legislatura di questo Consiglio Comunale.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene ci sono altri interventi? Filippo sani vuol fare una replica?>>
 

Parla l’Assessore Sani F.:

<< Sì. Sinceramente mi affascina l’idea di pensare di vivere in una città dove non facendo politiche attive di sensibilizzazione per la raccolta differenziata si riesce a raggiungere un risultato del 38,2% di rifiuti non smaltiti in discarica, (voci confuse nei microfoni). No probabilmente non è aggiornato. comunque 36 e 38 sfido qualsiasi paese scandinavo ad avere queste percentuali, sinceramente, se qualora non ci fosse campagna di sensibilizzazione che per altro credo inizino addirittura in età scolare nelle scuole Publiambiente fa delle campagne di sensibilizzazione hanno un indirizzo e consumo delle risorse in maniera da poter far maturare un amore per l’ambiente ed una maturità appunto nello smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda invece il discorso legato ai costi ed ai ricavi della raccolta differenziata su questo, credo ben poco si possa fare, almeno per quanto riguarda i ricavi. Ovviamente tutto ciò che viene riciclato viene avviato ad un consorzio che i Consorzi pagano tutto ciò che viene raccolto a prezzi prestabiliti, quindi questi sono unici, per tutti i Comuni d’Italia. Credo che comunque questa delibera in se per se ha una funzione diversa che è quella che la legge gli attribuisce cioè quella di delineare il piano finanziario che la tariffa va ad avere. Ovviamente credo che per il problema dei rifiuti occorra sicuramente una trattazione magari anche in altra sede non in fase di approvazione del Bilancio in cui si possa discutere anche del piano industriale che l’azienda ha perché ovviamente il costo dello smaltimento dei rifiuti e quindi anche della raccolta è ovviamente influenzata dalla tipologia di smaltimento che abbiamo e soprattutto anche dagli sviluppi industriali che l’azienda pensa di avere da qui al prossimo futuro.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Scusate ci sono dichiarazioni di voto, prima di tutto? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:
         
<< La dichiarazione di voto è questa, noi voteremo no per vari motivi. Uno dei principali è che ci sembra che noi stiamo buttando tutto o quasi tutto il resto in discarica. Ora ci sono delle tecnologie molto moderne su come diminuire anche il resto dell’apporto dell’immondizia e quindi sicuramente si potrebbe fare di più. E’ inutile poi andare nelle scuole lo capisco bene Assessore, però anche gli adulti vanno in qualche modo educati. E non solo nelle scuole, ma bisogna farlo anche al di fuori delle scuole. Non è vero che i cassonetti del centro siano sempre vuoti, i cassonetti del centro molte volte sono stracolmi e si mantengono...Per esempio un’altra cosa che ho notato la spazzatrice che si fa tutto lo stradone di Marcignana 4 volte il giorno, per me è uno spreco di energia, un intralcio al traffico, troviamogli un posto ad Empoli, credo sia il minimo da fare. Comunque sul fatto del prezzo e del controllo che si vuol fare sul prezzo, noi abbiamo una Commissione Controllo, invito il Presidente ed il Sindaco ad aiutarmi a fare una riunione della Commissione controllo proprio sul prezzo di quello che si paga diciamo i rifiuti. Ecco sarebbe bene e mettiamolo a verbale che il Cioni come Presidente della Commissione Controllo chiede di fare una Commissione proprio sul prezzo della tariffa dei rifiuti. Comunque siccome questo qui non è stato ancora molto attivato e per il resto che è stato detto dai miei colleghi noi voteremo contro a questa delibera.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene di questo ne parleremo già domani alla Conferenza dei Capigruppo, per vedere come organizzarla comunque poi è la presidenza della Commissione che deve farsi carico della cosa. Sì noi ne possiamo parlare come Commissione Capigruppo ma poi è la presidenza della Commissione che deve riunire la Commissione. >>


Parla ....:

<< Sarebbe bene, il problema è trovare il Presidente della Publiambiente in modo che venga un po' o qualche dirigente che ci illustri come vengono fatti i prezzi.>>

 
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Sì certo dichiarazione di voto per Galli.>>




Parla il Consigliere Galli:

<< La mia dichiarazione di voto, naturalmente noi siamo a favore della delibera, però ecco a me da fastidio quando si vuol far passare una così per quello che non è. E questo lo devo dire, perché lo devo dire. Io ho detto prima che noi si vive in una città dove le strade sono pulite, non ci sono cumuli di materie, non ci sono cumuli di immondizia da tutte le parti, qui invece si vuol far passare la città che ha una immagine completamente diversa da quella che è nella realtà. Una città sporca dove lo scorso è sempre fuori dai cassonetti, dove non ci sono le campane, dove non si fa la raccolta differenziata dei rifiuti, la raccolta differenziata dei rifiuti al 40% è una cosa che non esiste, e vi posso assicurare che la raccolta differenziata dall’anno scorso a quest’anno è notevolmente aumentata anche nei primi 2 mesi dell’anno 2004 rispetto all’anno 2003. e’ aumentata, è cambiata probabilmente la composizione perché sono cambiati gli imballaggi e determinate cose, però, sono stati costituiti consorzi ed una serie di cose dietro alla raccolta differenziata che dico c’è un sacco di imprese che fanno queste cose. E quindi non capisco come si possa far passare nella nostra zona e soprattutto nella nostra città una cosa di questo tipo, a me questo da fastidio, da estremamente fastidio, non è possibile....scusate questa è una città pulita in cui la raccolta viene fatta nella maniera giusta, e le tariffe non sono più alte degli altri. Poi si può discutere su quello che giustamente diceva Bicchielli, perché l’immondizia chiamiamola così, è una emergenza sicuramente, ed in qualche modo bisogna trovare delle soluzioni, perché la soluzione non credo che possa essere sempre e solo ed esclusivamente la raccolta differenziata. Perché poi quando la raccolta differenziata sarà al 100% ammesso che ci si arrivi, sarà sempre da raccogliere non sarà da buttare via, sarà da raccogliere e quindi costerà lo stesso ai cittadini, e forse costerà anche di più. Allora il sistema qual è quello di trovare una soluzione a monte di questa cosa, ma trovare una soluzione che limiti gli imballaggi, non solo ed esclusivamente la raccolta differenziata. E torno a dire ancora una volta che ad Empoli rispetto a tante altre città anche della Toscana si vive da questo punto di vista molto meglio che appunto, senno si va ad Aversa laggiù non so come si vive laggiù rispetto a quello che si vive ad Empoli. Noi abbiamo le discariche che sono tutti dei giardini. Che sono state tutte rimesse a posto, che hanno gli scarichi in regola, voglio dire che si vuole che ci sono le fognature che vanno al collettore ma che si vuole? Quindi ho finito, scusatemi ma non si può far passare le cose per quelle che non sono. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altre dichiarazioni di voto? No allora passiamo alla votazione. Scusate i Consiglieri che sono fuori possono entrare. Chi è favorevole all’accoglimento della delibera alzi la mano? 15,
chi è contrario?
Chi si astiene? 
Quindi approvato con 15 voti a favore,  3 contrari (F.I.). e 2 astensioni (R.C.).
Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvata all’unanimità. 


 




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta
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