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PACO mette il sigillo sulla chiusura della gara per la raccolta, smaltimento rifiuti e 
pulizia strade del Comune di Como 
 
 
Si dovrà presto prendere atto che probabilmente l'unico significativo cambiamento lasciato 
in eredità da questa amministrazione porta la firma di PACO. 
 
Si è finalmente chiusa la Gara per l'affidamento di un servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti e di pulizia delle strade che allinea la città ai tempi: nei prossimi mesi sarà avviata, in 
modo progressivo, una raccolta differenziata spinta e di qualità, oltre a modalità di 
conduzione della pulizia e dello spazzamento delle strade più efficace. 
 
Di questo cambiamento PACO è il motore indiscusso e riconosciuto.  Nel 2008, con 
anticipo di un anno sulla scadenza dell'appalto, PACO predispose, presentò e fece 
approvare dal Consiglio Comunale una specifica "delibera di indirizzo". Non si trattò di uno 
dei tanti atti generici nella forma di dichiarazione d'intenti, bensì di un atto (previsto dalla 
normativa) con il quale il Consiglio Comunale venne posto nella condizione di assumere, 
fino in fondo, le proprie responsabilità e prerogative senza delegarle ancora una volta alla 
supplenza della Giunta. 
 
L'approvazione della delibera promossa da PACO ha dato l'avvio ad un lungo iter affidato 
agli uffici, con una prima gara non andata a buon fine, seguita da un ricorso al TAR, e 
l'indizione successiva della che ora si è conclusa.  
 
Abbiamo atteso con fiducia questo momento e ora guardiamo con soddisfazione a questa 
svolta. Sappiamo di avere dato le gambe alla soluzione di un problema e di essere stati 
interpreti delle attese di molti: per la prima volta l’assegnamento di un servizio così 
importante del Comune di Como avviene all’insegna della qualità dell’offerta. 
 
Il tema dei rifiuti e il recupero dei materiali attraverso il coinvolgimento attivo di ogni 
cittadino sono un'esigenza ambientale, culturale ma anche economica: ognuno saprà che, 
come è avvenuto in altre realtà, il considerarsi parte attiva del processo di 
"differenziazione" potrà generare effetti misurabili nella diminuzione del costo del servizio.  
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