
 

 

    Movimento 5 Stelle 
    Gruppo Consiliare 
    P.G. 145402/2017 
 

                                                             Ferrara, 27 novembre 2017 

 

           Al Sindaco del Comune di Ferrara 

 

OGGETTO: INTERPELLANZA IN MERITO A CRITICITA' RISCONTRATE NEL NUOVO 
SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI E RELATIVA FUTURA TARIFFAZIONE. 

PREMESSO CHE 

alcuni cittadini di Ferrara attraverso il comitato “Mi Rifiuto” ci hanno sollevato alcune 
problematiche in merito al nuovo sistema di raccolta rifiuti, denominato “a Calotta” dal gestore 
Hera e all'introduzione della Tessera Smeraldo che sarà la base utilizzata per il calcolo della nuova 
tariffa puntuale a partire dal  gennaio 2018; 

VISTO CHE 

la nuova tariffazione entrerà in vigore con il nuovo anno e che conseguentemente dovrà essere 
adottato un nuovo regolamento comunale redatto da codesta amministrazione e che determinerà 
l'onere a carico dei cittadini; 

VISTO ALTRESI' CHE 

la nuova tariffa puntuale sarà commisurata sulla base dei conferimenti che ogni singolo cittadino 
effettuerà presso le cosiddette Calotte per la quota parte dei rifiuti indifferenziati che verranno 
effettuati; 

TENUTO CONTO CHE 

ad oggi l'attuale Amministrazione comunale, a un mese dall'avvio della nuova tariffazione, non ha 
ancora presentato un regolamento ne tanto meno lo ha proposto e discusso con la cittadinanza, non 
avendo così potuto recepire le problematiche che il territorio ha vissuto nei mesi scorsi con la 
sperimentazione della nuova raccolta con il metodo a Calotte; 

 



 

TENUTO INOLTRE CONTO CHE 

la stessa cittadinanza ha sottoposto al Comitato “Mi Rifiuto” alcune criticità operative che sono 
state ritenute meritevoli di attenzione da parte del nostro gruppo consiliare; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si interpella il Signor Sindaco e per esso l’Assessore delegato per sapere quali sono le intenzioni di 
questa Amministrazione in merito ai seguenti quesiti: 

1. come intende affrontre il problema dei conferimenti effettuati da studenti universitari fuori 
sede ma domiciliati nel territorio urbano che ivi soggiornano per seguire i diversi corsi 
universitari, problema che si è notevolmente aggravato con l'avvio del nuovo anno  
accademico 2018 con l'abolizione del numero chiuso in alcune facoltà e, in particolare, 
come intende gestire la Giunta comunale l'assegnazione delle tessere Smeraldo e quindi 
l'effettivo conteggio delle spettanze, a questi soggetti che chiaramente non saranno tutti 
elencati e inseriti nei contratti di locazione abitativa sul territorio comunale, oltre ad essere 
soggetti a veloci, rapidi cambiamenti di abitazione per cessazione volontaria della 
frequentazione universitaria o per cambio di alloggio o termine dei corsi oltre a essere 
soggetti a stagionalità di permanenza sul territorio; 

2. sempre in merito di studenti domiciliati nel territorio, come intende affrontare il problema 
della doppia imposizione tariffaria a carico degli stessi, dato che possono essere residenti in 
altro comune e soggetti quindi a un pagamento di tariffa anche altrove; 

3. come intende risolvere il problema della corretta applicazione puntuale della tariffa per 
quegli studenti domiciliati presso strutture comuni, quali, ad esempio, gli studentati, tenendo 
conto che non saranno dichiarati residenti sul territorio comunale ma comunque utilizzatori 
del servizio raccolta rifiuti; 

4. se saranno previste modalità di raccolta condivisa nell'ambito delle strutture comuni, si veda 
sempre gli studentati ma anche pensionati, case di cura per soggetti autonomi anziani; 

5. se la Giunta comunale intende attivare servizi di assistenza e in quali modalità, per quei 
soggetti socialmente svantaggiati che hanno difficoltà nella deambulazione (disabili o 
anziani, ad esempio) e che conseguentemente potrebbero avere difficoltà nell'utilizzare gli 
attuali cassonetti a calotte o quelli per la raccolta differenziata; 

6. come intende procedere l'attuale amministrazione nella imposizione e determinazione della 
tariffa puntuale con Carta Smeraldo per quei soggetti residenti sul territorio comunale ma 
che illecitamente non dichiarano tale stato o domicilio in quanto presso unità abitative di cui 
non vi è un regolare contratto di locazione ivi per cui pur utilizzano il servizio di raccolta 
rifiuti probabilmente non hanno una Carta Smeraldo o sono scorrettamente computati in altri 
nuclei abitativi o neanche censiti; 

7. quale sarà la metodologia utilizzata nei confronti dei nuclei famiglia che svolgono l'attività 
di affitta camere o appartamenti indipendenti per finalità turistiche (si veda a titolo di 
esempio le attività regolari iscritte nel portale internet di intermediazione turistica Airbnb). 
In particolare, se sarà assegnata apposita tessera per unità abitativa locabile al fine di 
determinare, nello spirito della normativa vigente, un corretto addebito del servizio puntuale 
solo per i conferimenti legati all'attività di locazione turistica; Quanti saranno i conferimenti 
gratuiti previsti nella tariffa; Se tale onere sarà equiparabile alla utenza privata o quella di 



attività commerciale; Come, in assenza di concessione di apposita tessera Smeraldo, verrà 
conteggiato il costo della raccolta puntuale ai proprietari degli immobili oggetto di locazione 
temporanea turistica; 

8. se codesta Amministrazione intende avviare, anche attraverso il Gestore attuale Hera Spa, 
una apposita campagna di informazione in merito alla corretta raccolta rifiuti presso i 
locatori turistici (vedasi sempre Airbnb come esempio) al fine di promuovere una efficace 
gestione rifiuti da parte dei turisti a Ferrara che ovviamente non saranno informati sulle 
modalità di raccolta e differenziazione nel periodo del loro soggiorno cittadino; 

9. se codesta Amministrazione, come già richiesto in precedente ordine del giorno sempre a 
nome del Movimento 5 Stelle, intenda applicare nella definizione del prossimo bando di 
appalto per la raccolta rifiuti in scadenza a dicembre 2017, il principio della rotazione 
nell'aggiudicazione ed esecuzione dello stesso cosi come previsto dal'art. 30 del d.lgs. 50 del 
2016, ribadito dalle sentenze del Consiglio di Stato n. ro 4142 e 4125 del 30 agosto 2017  
nonché del parere giuridicamente vincolante dell'ANAC con delibera n. 626 del 7 giugno 
2017 in merito all'attività ispettiva presso Hera e Herambiente; 

10. si chiede, infine, se l'Amministrazione comunale intenda, PRIMA dell'effettiva 
approvazione del nuovo regolamento della Tariffa, effettuare incontri con la pubblica 
cittadinanza al fine di affinare il regolamento stesso e di migliorarlo sulla base delle 
indicazioni che verranno da questi ipotetici incontri pubblici che non dovranno essere 
riservati esclusivamente alle singole associazioni di categoria sociale, commerciale ed 
economiche in generale. 

Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza.  
 

La Consigliera Comunale M5S 
       Dr.ssa Ilaria Morghen 
 

 

                                                                                                   

 


