
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 01/12/2015

Al Sindaco del Comune di Argenta

OGGETTO:  Interrogazione a risposta scritta  in  merito alla  scelta  del  nuovo sistema di
raccolta rifiuta con riduttori volumetrici denominato ''a calotta''

Il  sottoscritto  Luca  Bertaccini  in  qualità  di  Consigliere  del  Movimento  5  Stelle,  con  la
presente avvalendosi delle facoltà concesse dall'art.  13 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
FUNZIONAMENTO  DEL  CONSIGLIO  E  DELLE  COMMISSIONI  CONSILIARI  intende  presentare
interrogazione in merito all'argomento in oggetto e chiede che ne vanga data lettura durante il
primo Consiglio Comunale utile:

Premesso che:

 durante il  periodo intercorrente tra il  6 e il  22 ottobre  l'Amministrazione Comunale  e
SOELIA hanno organizzato una serie di incontri nelle varie frazioni del Comune per presentare e
condividere con la cittadinanza proposte ed obiettivi sull'aggiornamento del sistema di raccolta dei
rifiuti urbani non differenziabili, durante i quali veniva spiegata l'intenzione di adottare il sistema
cosiddetto ''a calotta'', evidenziandone i vantaggi dal punto di vista di praticità ed economicità e
veniva  distribuito  un  questionario  (che  si  allega  in  copia)  per  raccogliere  le  opinioni  dei
partecipanti sull'argomento;

 in data 29 ottobre 2015 si è tenuta una seduta della Commissione gestione del territorio e
vivibilità  urbana  avente  come  unico  punto  all'ordine  del  giorno  l'illustrazione  delle  ipotesi  di
modifica al sistema di raccolta rifiuti attraverso il metodo cosiddetto a calotta, durante il quale
l'Assessore Chiarini esponeva la stessa intenzione di intraprendere questa modalità;

 in  data 29 ottobre 2015 ho effettuato una richiesta di  accesso agli  atti  con la quale si
chiedeva:

1) copia dello studio di comparazione della raccolta dei rifiuti urbani tra metodo “a calotta” e
metodo “porta a porta'';

2) copia della previsione effettuata da Soelia Spa dell’aumento percentuale della raccolta
differenziata;

3) copia preventivi richiesti per l’ordine dei dispositivi di riduzione volumetrica “a calotta” da
installare nei cassonetti .

 in  data  31 ottobre  2015 venivano approvati  in  Consiglio  Comunale   gli  indirizzi  politici
strategici formulati dall'Amministrazione Comunale per la società SOELIA S.p.A. per l'anno 2016 tra



i quali punti si può leggere  riguardo gli investimenti per la realizzazione di interventi finalizzati al
risparmio energetico e  in  un contesto di  sostenibilità  ambientale  al  punto  2.b)  ''Realizzazione
sistemi di raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili al fine di perseguire il raggiungimento degli
obiettivi  previsti  dalla Regione Emilia-Romagna,  consistenti  nell'ottenimento,  entro il  2020,  del
73% di raccolta differenziata effettiva, la riduzione di almeno il  20% rispetto al 2011 dei rifiuti
indifferenziati da avviare all'inceneritore, ovvero al massimo 150 kg pro-capite all'anno'';

 in data 4 novembre 2015 venivano presentate dal sottoscritto, una serie di osservazioni e
domande  riguardanti  gli  argomenti  esposti  dall'Assessore  Chiarini  durante  la  Commissione
Gestione del territorio tenutasi il 29 ottobre;

 in  data  12  novembre  2015  si  è  tenuta  una  seduta  della  Commissione  Speciale
Programmazione Finanziaria e Contabile avente tra i punti all’ordine del giorno “analisi dei costi di
previsione per la raccolta differenziata con il metodo a calotta da introdursi presumibilmente il 1
gennaio 2016”, durante il quale il Consigliere Fiorentini proponeva una commissione congiunta
con la  Commissione  gestione  del  territorio  e  vivibilità  urbana  al  fine  di  poter  effettuare  una
valutazione complessiva sia in termini economici che ambientali;

 in data 27 novembre venivano fornite da parte dell'Assessore Chiarini le risposte alle nostre
osservazioni presentate il 4 novembre a seguito della Commissione speciale;

 in data 27 novembre l'Assessore Chiarini  rispondeva alla nostra richiesta di accesso agli atti
del 29 ottobre, dichiarando che l'amministrazione stava acquisendo da SOELIA le informazioni da
noi richieste;

Preso atto che:

 a decorrere dalla data del 18 novembre il Comune di Argenta procedeva alla spedizione dei
bollettini  TARI  allegando  ad  essi  una  nota  esplicativa  dalla  quale  si  può  evincere  che
''L'amministrazione  ha  optato  per  la  calotta,  un  sistema  di  limitazione  volumetrica  dei
conferimenti, reputandolo, sia in termini pratici che economici, più adatto alle caratteristiche del
nostro territorio: piccoli centri abitati e molte case sparse”;

Considerato che:

 a nostro avviso è di fatto mancata la condivisione delle valutazioni tecnico-economiche con
i  gruppi  consiliari  facenti  parte  della  Commissione  preposta  ad  esprimere  una  valutazione
competente sull'argomento ;

 in  data  27 settembre  2015  il  Consiglio  Comunale  deliberava l'adesione  all'Associazione
Nazionale dei Comuni Virtuosi, a l'approvazione del relativo Statuto che all'articolo 4 prevede di:
''promuovere una corretta gestione dei rifiuti, visti non più come un problema ma come risorsa,
attraverso la raccolta differenziata "porta a porta"  spinta,  l’introduzione di  una 1  tariffazione
puntuale e il potenziamento sul territorio di isole ecologiche e centri per il riuso, incentivando il più
possibile forme di riduzione e acquisti consociati in grado di ridurre alla fonte la produzione dei
rifiuti,  attivando  progetti  concreti,  nel  solco  di  quell’economia  circolare  di  cui  parla  l’Europa;
incentivare  nuovi  stili  di  vita  negli  enti  locali  e  nelle  loro  comunità,  attraverso  politiche  e
progettazioni  atte  a  stimolare  nella  cittadinanza  scelte  quotidiane  sobrie  e  sostenibili
(autoproduzione, filiera corta, cibo biologico e di stagione, sostegno alla costituzione di gruppi di



acquisto, turismo ed ospitalità sostenibili,  promozione della cultura della pace,  cooperazione e
solidarietà,  disimballo  dei  territori,  diffusione  commercio  equo  e  solidale,  banche  del  tempo,
autoproduzione,  finanza  etica,  etc),  per  una  società  della  sobrietà  ispirata  ai  temi  della  de-
crescita''. 

Chiede

 Preso atto dell’affermazione riportata sulle comunicazioni che accompagnano le bollette
della  TARI,  sulla  base di  quali  valutazioni  tecnico-economiche  l’Amministrazione  Comunale  ha
potuto scegliere di adottare il sistema ''a calotta'' visto che alla data odierna non è in possesso di
nessuno dei seguenti documenti a nostro avviso basilari per una corretta pianificazione economica
del progetto di rimodulazione del sistema di raccolta? Ovvero: 

1)  studio di comparazione tecnico economico tra i due sistemi di raccolta rifiuti urbani tra
metodo “a calotta” e metodo “porta a porta'';

2)  modalità  di  calcolo  per  la  stima  di  aumento  del  tasso  di  raccolta  differenziata  con
l’introduzione del nuovo sistema; 

3) preventivi richiesti per lo studio di fattibilità in merito all'installazione dei dispositivi di
riduzione volumetrica “a calotta” da installare nei cassonetti;

 Visti  gli  indirizzi  deliberati  dal  Consiglio  Comunale  in  data  31  ottobre  2015,  con  quali
ulteriori atti l’Amministrazione ha approvato la messa a regime del sistema di raccolta a calotta,
stante l'affermazione riportata sulle comunicazioni che accompagnano le bollette della TARI?

  Se l'Associazione dei Comuni Virtuosi è stata informata della scelta di adottare il metodo
''a calotta'' rispetto al metodo ''porta a porta'' ed in caso affermativo quali documenti sono stati
forniti all'Associazione.

     F.to in digitale
Consigliere Comunale 
    Luca Bertaccini


