GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO
Ferrara, 12 marzo 2018

P.G. n. 33585
Al Sig. SINDACO
del Comune di Ferrara
Al Sig. PRESIDENTE
del Consiglio Comunale di Ferrara

OGGETTO:

RISOLUZIONE ALLA DELIBERAPG 158000-2017 “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA
RIFIUTI CORRISPETTIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 147/2013”

PREMESSO CHE:
il Consiglio Comunale, con Delibera n. 6 del 23/07/2014, ha conferito
mandato al Sindaco ed alla Giunta per avviare uno studio di fattibilità e per la
sperimentazione, in un’area significativa ed omogenea del territorio comunale, di
un sistema di gestione del servizio rifiuti che incentivi pratiche virtuose di
riduzione, riuso e differenziazione del rifiuto per residenti ed imprese, finalizzato
alla sperimentazione della tariffazione puntuale;
-

l’art. 1 della L.R. Emila Romagna n. 16/2015 stabilisce che la tariffa
corrispettiva puntuale è un valido strumento per il raggiungimento degli obiettivi del
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in termini di riduzione della produzione di
rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate ed
assume come obiettivo minimo, l’applicazione della tariffa entro il 2020;

-

la L.R. Emilia Romagna n. 16/2015 pone come obiettivo entro il 2020:
1. il raggiungimento del 70% di raccolta differenziata;
2. il raggiungimento del 70% di riciclaggio di materia;
3. riduzione del 20-25% della produzione pro capite dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE
-

Nel novembre 2016 è stata effettuata una sperimentazione su di un’area del
territorio comunale rappresentata dall’abitato di Pontelagoscuro, dove sono state
riorganizzate le posizioni dei cassonetti costituendo isole ecologiche di base (con
la presenza di tutti i cassonetti per la raccolta di tutte le frazioni del rifiuto) ed
attrezzando i cassonetti dell’indifferenziata con la calotta;

-

Dopo alcuni mesi di sperimentazione con misurazione sui quantitativi dei rifiuti la
percentuale di R.D. ha raggiunto in poco tempo il 70% e dopo aver presentato i
risultati in Commissione consigliare, si è pensato quindi di estendere il sistema
sperimentato all’intero territorio comunale;

-

Il sistema è stato esteso a tutto il territorio del Comune e quindi ad oggi sono state
collocate tutte le isole ecologiche di base (con la presenza di tutti i cassonetti per

la raccolta di tutte le frazioni del rifiuto) ed attrezzando i cassonetti
dell’indifferenziata con la calotta;

RILEVATO CHE:
- per il conferimento dei rifiuti nei cassonetti dotati di calotte è stata distribuita la
“tessera smeraldo” che “misura” soltanto la quantità di rifiuto indifferenziato;

-

è aumentato in maniera considerevole il conferimento dei rifiuti differenziati di
organico, carta, plastica e vetro, risorse preziose per l’ambiente e l’economia;

-

all’Allegato 1 del regolamento oggetto della delibera vengono indicati i
conferimenti minimi dei rifiuti indifferenziati suddivisi per componenti del nucleo
familiare relativo alle utenze domestiche;

-

sono emersi alcuni “disservizi” legati all’utilizzo della tessera smeraldo dovuti alle
condizioni metereologiche che hanno bloccato i meccanismi di apertura dei
cassonetti;

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
-

a richiedere al gestore del servizio di raccolta rifiuti:
1. un servizio periodico di pulizia e igienizzazione delle isole ecologiche;
2. uno studio per rendere più accessibili e più sicure dal traffico veicolare le
isole ecologiche, di concerto con il servizio di mobilità e traffico del Comune
di Ferrara;
3. uno strumento semplice e di immediata lettura per la verifica e il controllo
del quantitativo dei conferimenti rifiuti indifferenziati eseguiti durante il
corso dell’anno;
4. la possibilità di aumentare le riduzioni della tariffa puntuale in merito ai
conferimenti presso i Centri di Raccolta;
5. una comunicazione dedicata e specifica indirizzata alle utenze non
domestiche in merito alle dotazioni di cassonetti richiesti e il conseguente
calcolo della tariffa puntuale.

I consiglieri comunali PD
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