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COMUNICAZIONI DEL SINDACO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.03.2019

Prima  di  iniziare,  approfittiamo per  far  fare  due  brevissime  comunicazioni  al
consiglio  comunale  e  agli  ospiti  che  sono  venuti  ad  ascoltare  il  consiglio
comunale. La prima è inerente alla recente elezione degli organi della consulta
comunale del terzo settore; facciamo gli auguri e comunichiamo che sono stati
eletti il presidente Antonio Marinelli e i vicepresidenti Massimiliano Semenza e
Claudio Gentili.  A loro vanno i  nostri  migliori  auguri  di  buon lavoro per  una
futura collaborazione che senz'altro ci sarà visto le premesse e visto il lavoro fatto
fino  ad adesso.  La  seconda comunicazione  è  inerente  ad una riunione molto
importante che si è tenuta in Provincia qualche giorno fa per l'ATO Rifiuti, cioè
l'accorpamento territoriale di comuni che la Provincia ha ritenuto uniforme dal
punto di vista del servizio raccolta rifiuti. È stata una riunione (non so se avete
letto su qualche quotidiano sia online che cartaceo) molto lunga, dalle 4:00 del
pomeriggio fino alle 7:30 di sera in cui si sarebbero dovute votare le linee guida
per il sistema di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e le due proposte
che sono state dibattute per tre ore e mezza erano di lasciare il servizio a gestione
pubblica,  quindi,  in  house a  società  pubbliche  esistenti  come nel  comune di
Spotorno (che è uno dei soci fondatori di SAT che fa il servizio, oppure andare a
gara europea ed affidare a un privato o ad un’associazione di privati la gestione
del servizio nei 38 comuni che fanno capo al nostro ambito di levante. 
I due contrapposti interessi territoriali erano quello di tutti i comuni della costa e
alcuni comuni dell'entroterra che optava per in house e i comuni del distretto
della Val Bormida che mirano a fare un ambito loro da solo vanificando però,
secondo quello che è uscito dalla discussione da parte di chi invece voleva fare
l'affidamento  all'interno  ATO,  tutti  i  criteri  di  economicità  del  servizio  perché
veniva eliminata una quota parte di territorio abbastanza grande, ma soprattutto
veniva  eliminata  una quota  parte  importante  di  popolazione che  d'estate  non
fluttua. È quella popolazione che consente di mantenere almeno alcuni costi, una
parte dei costi variabili del servizio inalterata e prevedibile nel tempo. Dopo un po'
di  insistenze e  dopo tre  ore e  mezzo di  discussione si  è  andati  comunque in
votazione e la presa d'atto d'indirizzo è per l'affidamento in house, quindi, alle
società  pubbliche  esistenti  con 16 voti  a  favore,  11 astenuti  e  3  colleghi  che
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invece hanno votato per la gara. Questo è quanto, poi ovviamente dopo le elezioni
amministrative  riprenderanno  i  lavori,  ma  ci  tenevo  a  dirlo  perché  ha  delle
ripercussioni  molto  importanti  sul  nostro  territorio  l’una  scelta  o  l'altra.
Ovviamente il comune di Spotorno, come già dichiarato più volte, ha votato per la
scelta in house anche se per la votazione effettiva a quella che ha la funzione di
dare mandato alla Provincia di affidare il servizio ci vorrà l'assenso del consiglio
comunale. Quindi, non sarà il sindaco che andrà a votare direttamente, ma il
consiglio comunale dirà al  sindaco come votare in quell'assemblea.  Quindi,  ci
rivedremo e la discuteremo. 

Sindaco Dott. Mattia Fiorini


