Paco – PROGETTO PER AMMINISTRARE COMO

Como, 10 dicembre 2009

PACO è soddisfatto dell’avvio della gara per la raccolta, smaltimento rifiuti e pulizia
strade del Comune di Como

Il comune di Como ha predisposto, sulla base di una delibera presentata da PACO e approvata
all’unanimità dal consiglio comunale, un capitolato di appalto che tiene conto delle indicazioni
normative nazionali ed europee in materia di recupero di materia ed energia.
PACO si ritiene soddisfatto dell’impianto del capitolato che recepisce gran parte degli indirizzi
approvati, soprattutto per quanto riguarda il passaggio alla raccolta differenziata porta a porta che
è un epocale passo in avanti, di civiltà e cultura, atteso da tempo da molti cittadini. Ci riteniamo
soddisfatti anche di essere arrivati finalmente all’indizione della gara, dopo un ulteriore rinvio.
Vogliamo sottolineare che l’aumento della TARSU prospettato dal Comune avviene per un
maggior impegno nella pulizia delle strade e non per il passaggio alla raccolta differenziata porta a
porta. Ci aspettiamo anzi che come avvenuto nei comuni in cui si è già applicata questa modalità
di raccolta, i minori costi di smaltimento e gli introiti derivanti dalla vendita del materiale recuperato
portino ad una diminuzione della tariffa per i cittadini, come successo per esempio a Cantù.
Riteniamo inoltre che su questo tema sia di fondamentale importanza uno stretto controllo di
gestione sull’andamento a regime del servizio che il Comune di Como dovrebbe effettuare: PACO
solleciterà costantemente gli uffici affinché questa attività sia costante e continua al fine di tenere
sotto controllo costi e ricavi.
Nel capitolato d’appalto è data la dovuta importanza alla campagna informativa da effettuare
dall’aggiudicatario, ma non è esplicitata la periodicità: PACO invita quindi il Comune a prevedere
insieme all’aggiudicatario una campagna informativa almeno annuale, proprio al fine di “motivare e
coinvolgere la cittadinanza”.
PACO sottolinea infine che i recenti orientamenti del presidente della commissione provinciale
Ambiente ed ecologia, che lasciavano intendere di voler prorogare sine die la raccolta differenziata
porta a porta dell'umido nel comune di Como, non sono compatibili con quanto definito dal
consiglio comunale di Como, né con le scelte concrete della maggior parte dei comuni maggiori
della provincia di Como, come Erba e Cantù e dei capoluoghi di provincia dell’Italia settentrionale.
E' perciò molto importante che le procedure di assegnazione dell'appalto procedano regolarmente,
senza tenere conto di pressioni e orientamenti esterni, che fino alla costituzione dell'ambito
territoriale ottimale non hanno alcuna forza giuridica e costituiscono un'indebita interferenza.
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