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Un anno di tempo per risparmiare sui rifiuti ma la giunta non ha fatto nulla.
30/04/2009
L’appalto del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e pulizia strade per la città di
Como è stato più volte prorogato, l’ultima volta durante la campagna elettorale di 2 anni fa ed è
in scadenza il 30 aprile 2009.
Il sistema attualmente vigente (sacco nero e sacco viola) è stilato esattamente con i criteri del
1994, criteri assolutamente obsoleti e non più rispondenti alle necessità di riciclo ed efficienza.
Per i cittadini tutto ciò diventa una presa in giro poiché l’attuale situazione non dà alcun
beneficio per quanto riguarda il riciclo: la raccolta differenziata in molte altre città rappresenta
un risparmio per i cittadini, oltre a rappresentare un giovamento ecologico.
Per risolvere questi problemi il 29 aprile dello scorso anno, prima in Municipio e quindi in
serata pubblica alla Cascina Masseè di Albate, PACO presentava il suo “Atto 2”, ovvero la
proposta di delibera di indirizzo per la stesura del nuovo appalto alla presenza dell’Assessore
Diego Peverelli.
La proposta veniva perfezionata, quindi sottoscritta anche da altri consiglieri e presentata in
Consiglio Comunale che la approvava con voto unanime (solo il Sindaco astenuto) il 13 di
ottobre 2008, prevedendo 5 raccolte differenziate porta a porta.
Ad oggi non esiste un dato ufficiale sui valori (spese e risparmi) su cui basare il nuovo
sistema: nonostante molteplici sollecitazioni non ci sono state date risposte, testimoniando
l’assenza di stime attendibili da parte della giunta e degli uffici.
E’ scandaloso che la giunta e i dirigenti non siano stati in grado di presentare una proposta
d’appalto durante tutto il tempo intercorso: 1 anno dalla prima sollecitazione di PACO e più di 6
mesi dall’approvazione della delibera di indirizzo sembrano essere più che sufficienti:
vergogna!
E’ di oggi infatti la notizia della nuova proroga: l’amministrazione di centrodestra che guida la
città dal 1994 non è stata in grado di stendere il nuovo appalto che l’Assessore all’ambiente
un anno fa dichiarava “già pronto”.
Di fronte a questo palese fallimento è giusto che si renda conto davanti alla città. Un politico
responsabile non può fare altro che rassegnare le dimissioni: se l’Assessore non le presenterà
vorrà dire che le chiederemo noi in Consiglio Comunale.
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N.B. Tutto il dossier sull’Atto 2 di PACO è disponibile all’indirizzo
http://www.paco.co.it/cernezzi/Atti/Atto2.htm
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