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IL SOPRALLUOGO

La legge
Il decreto legislativo 152 del 2006 fissa gli
obbiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani che ogni Comune deve cercare di perseguire. La percentuale di differenziata doveva essere del 35% entro
il 31 dicembre 2006, almeno del 45% entro
il 31 dicembre 2008 e almeno del 65% entro il 31 dicembre 2012. L’ultimo dato riguardo al Comune di Como, secondo quanto
comunicato dall’assessorato all’ambiente, parlava di quasi 40% di differenziata
L’appalto
Attualmente il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti è affidato a un’associazione
temporanea d’Impresa (Acsm Ambiente
ed Econord). Il contratto stipulato ad aprile 2007 scade il 30 aprile 2009 e costa al
Comune oltre 24 milioni di euro

Nuovo ospedale:
la prima camera

[ LA NOVITA’ DAL 2009 ]

Rifiuti, un appalto rivoluzionario
Premio per chi fa più differenziata
Passa la proposta di Paco. Il consiglio "obbliga" la giunta a presentare il bando in aula
Strade più pulite, sanzioni maggiori per chi butta mozziconi o non raccoglie gli escrementi del proprio cane, raccolta differenziata porta a porta della
frazione umida, sconti sulla tassa rifiuti e almeno due
nuove piattaforme ecologiche come quelle della Guzza. Sono alcuni dei pilastri su cui si reggerà il nuovo
servizio di gestione e raccolta dei rifiuti a partire dall’aprile 2009. Si tratta delle novità contenute nella
proposta di delibera d’indirizzo presentata dal consigliere di opposizione Bruno Magatti (Paco), approvata lunedì all’unanimità dal consiglio comunale.
Più che di riorganizzazione del servizio si potrebbe
parlare di riforma vera e propria.
IL PORTAA PORTA E GLI SCONTI
Verrà introdotta la raccolta porta a porta della frazione umida (comprendente resti alimentari e organici come le bucce dei frutti) che sarà effettuata due
volte a settimana. Anche il sacco nero verrà ritirato
con la stessa cadenza. Vetro, plastica e carta pulita
saranno anch’essi ritirati porta a porta con cadenza
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almeno quindicinale. Molto chiaro il ragionamento
di Magatti: «Smaltire il sacco nero costa attualmente 109,50 euro a tonnellata più iva. Sottraendo la frazione umida, che sarà raccolta a parte, diminuirà la
quantità di sacchi neri e quindi diminuiranno anche
i costi di smaltimento. Il risparmio dovrà ricadere
sulla tassa dei rifiuti che potrà essere così ridotta.
Idem per il sacco viola: se separiamo la carta pulita
ci sarà un risparmio dei costi di smaltimento». Ma
la proposta puntava anche a delle agevolazioni più
dirette: «Saranno introdotti sistemi di riconoscimento di chi conferisce i rifiuti direttamente in discarica
così da potere premiare con sconti chi è attivo e coscienzioso».
NUOVE PIATTAFORME E STRADE PULITE
Dovranno essere previste almeno due nuove piattaforme ecologiche in città come quelle di La Guzza.
Un emendamento di Marco Butti, capogruppo di An,
ha stabilito che la priorità dovrà essere data alla zona di Tavernola. Il nuovo appalto dovrà garantire la

pulizia manuale e meccanizzata di tutte le strade cittadine. L’emendamento di Alessandro Rapinese (Area
2010) prevede, inoltre, che vengano incrementate le
sanzioni pecuniarie per getta a terra mozziconi o non
raccoglie la cacca del proprio cane.
«IL BANDO DI GARA IN CONSIGLIO»
In occasione della delibera sui rifiuti l’area liberal di
Forza Italia ha presentato un ordine del giorno che
si innesta sulle vicende legate al clima politico degli
ultimi tempi. In sostanza il documento - approvato
da tutti tranne che dai fedeli del sindaco Stefano Bruni, cioè Veronica Airoldi e Mattia Caprile (FI), e da
Vincenzo Sapere (gruppo misto) – stabilisce che la
bozza del bando della gara d’appalto del servizio venga presentata in consiglio «al fine di discutere e verificare che le linee guida stabilite nella delibera siano rispettate». Praticamente un’ammissione di mancanza di fiducia nella giunta da parte dell’intero consiglio.
Dario Alemanno

Sopralluogo dei vertici dell’azienda ospedaliera Sant’Anna
al nuovo ospedale per vedere la camera tipo. «L’aspetto
alberghiero - ha commentato
il direttore generale Andrea
Mentasti - è un tema per nulla secondario rispetto alla
qualità complessiva dell’assistenza ospedaliera, come
comprovato dalla più moderna letteratura scientifica: vogliamo che il nuovo ospedale
sia all’avanguardia non soltanto dal punto di vista della dotazione tecnologica e della capacità di prestazione». Nell’arco di un mese circa verranno
definiti materiali, arredi e colori della prima camera del
Sant’Anna bis.

DERATTIZZAZIONE

Guerra ai topi
a Camerlata
Al via la derattizzazione dell’angolo Piazza Camerlata - via Santa Brigida. La decisione è stata
presa per evitare disagi e allarmismi fra i cittadini, in seguito
alla segnalazione in municipio
del presidente della Circoscrizione 3 di Camerlata, nella quale si avvisava della presenza di
molti topi nella zona. L’incarico,
complessivo di 6 interventi a cadenza bimestrale, è stato affidato alla ditta Lucchin & C. di Cadorago, per un corrispettivo di €
552 (Iva esclusa). Verranno installati contenitori ermetici, con
cartelli indicanti il contenuto e
l’antidoto in caso di ingestione,
per esche topicide presso le griglie, dentro la fognatura e nei
pozzetti elettrici e telefonici.

