DICHIARAZIONE DI VOTO : APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2016

oggetto n 3 della Convocazione del consiglio comunale del 29\04\2106
Dichiarazione di voto da inserire come parte integrante e sostanziale dell’atto
deliberativo
Per il terzo anno , il nostro gruppo si trova a decidere in merito alla questione della
raccolta e tariffe rifiuti per il comune di Ravarino. Prendiamo atto della riunione
avuta con i vertici di Geovest e di Atersir della scorsa settimana ,ove ci è stato
spiegato il funzionamento della legge regionale sui rifiuti e delle iniziative che
l’amministrazione vuole prendere per il futuro del nostro comune.La situazione
all’interno del territorio comunale nei quartieri dove regnava il degrado è migliorata
vedi casoni,zona artigianale Dogaro levante, Stuffione e via giambi incrocio via
rugginenta.E’ migliorata,a nostro avviso perché sono state eliminate le batterie dei
cassonetti,le quali erano oggetto di conferimento,getto e abbandono,senza
vergogna di qualsiasi tipo di rifiuto spesso anche da cittadini non residenti a
Ravarino.Questo fenomeno però si è ovviamente spostato nelle zone servite ancora
dalle batterie di cassonetti vedi Rami,La villa,Case nuove,Morotorto e via dante.Il
sistema cassonetti porta il comune a dover gestire vere e proprie emergenze con il
conseguente aumento dei costi a carico della cittadinanza per i rifiuti mal
differenziati,abbandonati e spesso provenienti da altri comuni.Dopo la riunione
della settimana scorsa,abbiamo anche appreso che è volontà dell’amministrazione
passare al sistema di raccolta porta a porta per l’intero territorio comunale nell’anno
2017.Vedremo se sarà così.In ogni caso è a nostro avviso una scadenza ancora
troppo lontana dai bisogni dei cittadini e del comune stesso.La situazione che
dobbiamo valutare è quella attuale,cioè quella per l’anno 2016.A nostro parere la
condizione di promisquità di sistemi di raccolta così diversi all’interno dello stesso
territorio non porta niente di buono al comune,ripetendo quanto detto prima,sotto
l’aspetto dei costi,del rispetto dell’ambiente e dell’educazione al riciclo per la
cittadinanza.L’unica vera certezza è che anche quest’anno la tari aumenta,magari in
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misura minore rispetto allo scorso ma aumenta,rimanendo però medesima la
situazione:batterie stracolme,conferimento da parte di cittadini di altri
comuni,abbandoni,degrado e costi.Secondo noi questa situazione non può
incentivare i cittadini Ravarinesi ad assumere un comportamento sempre più
virtuoso,come invece sarebbe auspicabile.
Oltre ai maggiori oneri derivanti dal servizio operativo,notiamo con rammarico che
l’organo di revisione nella relazione al bilancio di previsione 2016‐2018 del nostro
ente,ha dichiarato che il nostro gestore geovest srl,organismo partecipato dal
comune,ha omesso di ottemperare alla riduzione del costo annuale per i compensi
degli amministratori per l’anno 2015 e anche alla quota di remunerazione di quelli
investiti di particolari cariche come previsto dal D.L 6/7/2012 n 95 art
4,comunemente conosciuto come Spending Review.
Inoltre rileviamo che anche per l’anno 2016 , nonostante l’impegno assunto dalla
amministrazione con la sottoscrizione del “manifesto dei sindaci” , non è stata
valutata a titolo di disincentivazione del gioco d’azzardo la possibilità di modificare i
coefficienti per aumentare la quota di tari agli esercizi commerciali dotati di slot
machines a favore degli esercizi commerciali che invece hanno deciso a titolo
personale e di non favorire il gioco d’azzardo .
Ci dispiace nuovamente sottolineare che la percentuale di raccolta differenziata è
ferma ormai da anni al 55%,quota lontanissima da quel 67%,percentuale minima a
cui il nostro comune dovrà arrivare non più tardi del 2020 per non rischiare
eventuali sanzioni,che ancora sono in fase di normativa.Gli esempi virtuosi li
abbiamo all’interno della stessa Unione del Sorbara, Nonantola,comune che ha il
nostro stesso gestore,nell’anno 2016 percepirà infatti una cifra pari a 142.000€
come contributo da investire per la riduzione della TARI.
Loro ci sono riusciti e noi siamo ancora qui a parlare dei nostri cassonetti dove
dentro probabilmente troviamo anche i loro di rifiuti.
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Queste sono le ragioni per cui il nostro voto non può essere che contrario.
Consigliere comunale capogruppo Ravarino 5 Stelle Daniele Zironi
Consigliere comunale Ravarino 5 Stelle
Alessio Chiossi
Consigliere comunale Ravarino 5 Stelle
Patrizia Passerini
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