Oggi 24/03/2010 si è riunita la commissione ASSETTO DEL TERRITORIO per la
presentazione del progetto di raccolta porta a porta dei rifiuti domestici sono presenti i sigg:
MANNOZZI PAOLO
MORELLI DONAELLA
MORELLI GIACOMO
CAPARRINI RINO
GIUNTINI STEFANO
MANNOZZI ANDREA
RAMERINI CLAUDIO
MOTTOLA ORLANDO
OMETTO CLAUDIO
SOSTEGNI ENRICO
Assenti i sigg.:
PASQUALETTI MAURIZIO
GIUNTINI STEFANO
VILLANI ALESSIO
GODI ALDO
GIUNTINI PAOLO
GIUNTI ANDREA
È presente anche il RESPONSABILE servizio tariffe di Publiambiente Geom. Enrico Baldacci

Apre la seduta il sindaco dott. Enrico Sostegni il quale inizia la riunione cedendo la parola al
Responsabile di Publiamente per introdurre e illustrare le caratteristiche dei Regolamenti di cui ai
punt1 1, 2 , 3 e 4 all’ordine del giorno.
Il geom. Baldacci spiega che la proposta di modifica dei regolamenti attraversa alcune fasi
importati:
 cambio della metodologia che vede il passaggio dai cassonetti per la raccolta dei rifiuti al
Porta a Porta con ripercussioni sia sulla gestione che sulla tariffa.
 la tariffa perde il connotato di corrispettivo e assume la natura “tributaria”.
 costituzione di “centri di raccolta”.
Con l’istituzione dei centri di raccolta l’azienda prevede la possibilità per l’utente di avere una
riduzione della tariffa nel caso che porti direttamente presso il centro di raccolta i rifiuti
differenziati (rigorosamente selezionati per la loro natura).
Anche i negozianti che utilizzeranno questo servizio si vedranno abbassare la tariffa.
In detti centri, tra l’altro, potranno confluire gratuitamente, sempre a carico dell’utente, i rifiuti
ingombranti e piccole quantità di rifiuti edili.
Attualmente nel nostro comune non è stata individuato una zona dove attivare un centro di
raccolta, ma tutti i centri gestiti dalla Publiambiente possono essere utilizzati indipendentemente
dalla loro collocazione. Sarà, inoltre, consegnata ai cittadini una mappatura con l’indicazione del
luogo dove si trovano, gli orari e giorni di apertura.
Entra Giuntini.
Con il P.a P. di fatto sono le aziende che attuano l’assimilazione, ci saranno ditte le quali si
vedranno aumentare la tariffa altre che invece smaltendo in modo autonomo potranno non pagare la
parte “variabile”.
La tariffa è divisa in due parti:

1-

fissa: per finanziare costi che riguardano l’igiene e decoro del paese e investimenti
per la realizzazione di impiegati
2variabile: legata alla produzione del rifiuto, andrà in base agli svuotamenti. Gli
utenti che non differenzieranno avranno un notevole aumento sulla tariffa.In
sintesi chi più differenzia meno paga.
Lo svuotamento del “grigio” di l. 50 ha un costo di euro 13,50.
Il costo di attivazione di un centro di raccolta è di circa 450.00,00, il sig. Morelli fa presente
che l’investimento per tale servizio è a carico della Publiambiente.
Entra Mannozzi Paolo
Le raccolte non saranno effettuate in orario notturno ma nel pomeriggio per problemi
di sicurezza degli operatori.
Alle famiglie che non hanno spazio all’interno degli appartamenti, saranno assegnati
contenitori con chiavi posti nelle immediate vicinanze delle abitazioni, comunque tutte le
varie problematiche verranno affrontate con soluzioni personalizzate.
Il dott. Sostegni Enrico pur ammettendo che il tutto può risultare un sistema
complesso, ribadisce che i regolamenti sono stati fatti da gruppi composti da rappresentanti
di tutti i comuni del Circondario Empolese Valdelsa e Publiambiente con l’obiettivo di
garantire ai cittadini uniformità e uguaglianza.
Si presuppone che il servizio sarà attivato nei mesi estivi preceduto da una campagna
informativa che illustrerà alla cittadinanza le modalità della nuova metodologia di raccolta
rifiuti.
Il responsabile della Publiambiente geom. Enrico Bladacci esce dalla riunione. Si
passa all’esame del quinto e sesto punto dell’ordine del giorno.
L’ing. Ceccanti, responsabile dei servizi tecnici, illustra le modifiche relative
all’inserimento delle cappelle gentilizie da dare in concessione a privati e l’aggiunta in
economia del servizio zooiatrico nel regolamento di acquisti del nostro comune.
Si passa all’esame del punto 7 all’ordine del giorno: Regolamento fotovoltaico.
L’ing. Salvadori dichiara di aver apportato modifiche al regolamento proposto per
l’approvazione così come precedentemente richiesto: è stato tolto il limite dei 10 ettari alle
zone agricole compreso vigneti e oliveti.
Detto regolamento non può disciplinare le casse d’espansione per le quali deve
essere una variante al PRG per individuare aree idonee.
Il sig. Morelli chiede, a salvaguardia dell’ambiente, che venga inserita nel
regolamento una Fideiussione che obblighi il titolare a ripristinare lo stato del territorio nel
momento in cui decida di cessarne l’utilizzo. Tale richiesta è condivisa anche da altri
partecipanti: Sigg. Geom. Mannozzi Andrea e Ing. Stefano Giuntini.
Il Sig. Mannozzi e Morelli sono a favore dei pannelli nel rispetto e tutela del
territorio.
Il sig. Giuntini concorda e ribadisce il ruolo di queste commissioni che è quello di
difendere il territorio regolamentandolo con le dovute garanzie affinché il territorio sia
riportato ai valori originali.
Il sig. Mannozzi chiede che venga predisposto oltre alla garanzia anche il pagamento
degli oneri di urbanizzazione.
.
Letto approvato e sottoscritto
MANNOZZI PAOLO
_________________

