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Ordine del giorno n. 9                                                                                        –   Delibera n. 86

Approvazione Piano Finanziario tassa sui rifiuti TARI anno 2018.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
La parola all’Ass. Zatta.

FORLIN Nadia – consigliere comunale "Liga Veneta Lega Nord"
fuori microfono

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente 
La Cons. Forlin rettifica il suo voto nel punto precedente, prendiamo atto a verbale, il suo voto
com’è? Contrario. 

ZATTA Adis – assessore
Chiedo se siete d’accordo che i punti 9 e 10 che sono collegati vengano discussi insieme. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Direi che dal punto di vista della presentazione si possono fare insieme. 

Esce il Sindaco (presenti nr. 15).

ZATTA Adis – assessore
Ho presentato una presentazione con Power Point per illustrare al consiglio intero era anche una
occasione che siamo a inizio mandato com’è la posizione di Feltre rispetto alla gestione dei rifiuti e
con l’occasione visto che recentemente siamo stati invitati a Quarto d’Altino a portare la nostra
esperienza come forse unica esperienza in Veneto per gestione in economia diretta del servizio, una
seconda parte che abbiamo avuto modo di presentare in sede di consiglio di bacino dell’Ato e poi
un punto finale dove ci sono gli obiettivi 2018.
Fatta questa premessa arriviamo.  
La presentazione è apolitica è proprio per fare un punto di partenza dove è arrivato Feltre oggi e si
può proprio parlare di modello Feltre. Intanto come premessa la settimana scorsa era la settimana
europea per la riduzione dei rifiuti  e abbiamo centrato l’obiettivo posizionando il  nostro primo
manufatto che inaugurerà il centro del riuso ma questo è un dettaglio e poi iniziavo subito con un
principio però se mi consentite faccio riferimento mi dispiace che è andato via un passaggio che ha
fatto Balen poi in Consiglio Comunale che ha detto che parlando di risarcimento di profughi e
quant’altro che forse il risarcimento non andava a chi era qui a chiacchierare.
Allora poi dopo faccio anche una citazione invece al contributo della Cons. Hoxha che ha parlato di
rispetto e secondo me con quella affermazione di Balen ha mancato di rispetto non solo a tutti i
componenti della sala ma all’amministrazione tutta e ai funzionari e agli addetti ai servizi visto che
stiamo parlando di gestione di rifiuti, anche all’ultimo addetto ecologico che ogni mattina si china a
terra e raccoglie quei rifiuti che qualcuno lascia a terra anziché smaltire correttamente.
Mi focalizzo sul principio efficacia ed efficienza ed economicità perché noi come amministratori tra
una  chiacchiera  e  l’altra  abbiamo proprio  l’obiettivo  di  organizzare  i  servizi  che  eroghiamo ai
cittadini seguendo questi principi. Feltre la conosciamo bene più o meno cento chilometri quadrati e
una dotazione di abitanti di circa 21 mila, 28 frazioni al 2017 sono oltre 10 mila utenze domestiche
oltre 1220 utenze non domestiche.
Il  punto 0 per  il  Comune di  Feltre  è  sicuramente  l’anno 2009 in cui  il  modello organizzativo
prevedeva una gestione in economia diretta del solo secco indifferenziato con due mezzi mono
operatore tecnologia Omb e quindi caricamento laterale e aveva una dotazione strumentale di circa
80 isole ecologiche complete. Soprattutto aveva una percentuale di raccolta differenziata nell’ordine
del 32 per cento, interessante è capire come avevamo una produzione di oltre 10 milioni di chili di
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rifiuto e un costo totale di oltre 2.6  milioni euro. Poi c’è un indicatore che è il costo unitario euro a
tonnellata e costo pro capite euro abitante.
Rientra il Sindaco (presenti nr. 16).
Se questo è il punto di partenza poi ci sono state una serie di tappe importanti di riorganizzazione
del servizio che sono andate verso un sempre maggiore efficientamento del parco automezzi che ha
portato la prima modifica strutturata nel 2010 con l’introduzione delle calotte con apertura con
chiavetta e soprattutto una più capillare diffusione delle isole ecologiche sul territorio che sono
passate  da  80  a  150.  Poi  c’è  stato  il  primo  grosso  intervento  di  chiamiamolo  tra  virgolette
internalizzazione del servizio con l’acquisizione di nuove campane con tecnologia Isi e abbiamo
avuto circa 60 campane di carta, 60 di plastica e l’acquisto del primo mezzo mono operatore e poi
una  seconda  tranche  di  riorganizzazione  del  servizio  che  ha  portato  al  completamento
dell’internalizzazione tra virgolette degli ulteriori 45 campane di carta e plastica e la sostituzione di
circa 120 cassonetti  del secco sempre con tecnologia nuova e quindi con caricamento verticale
bilato con sistema e l’acquisto del secondo mezzo mono operatore.
Esce l'assessore Del Bianco.
Dove  siamo  arrivati  oggi?  Il  2016  è  l’ultimo  nostro  dato  certificato  e  quindi  abbiamo  una
percentuale di raccolta differenziata nell’ordine dell’85,53  e il modello organizzativo più o meno a
parità di personale impiegato porta la gestione in economia diretta di tutto il secco e tutta la carta e
tutto IPL abbiamo circa 20.146 abitanti e quindi oltre 10 mila utenze domestiche, abbiamo una
quantità di rifiuto totale prodotto che è scesa a 8 milioni di chili e un costo totale del servizio di
1.850.000 euro. Chiaramente dopo li  abbiamo messi bene in ordine e questo è il  prospetto che
volutamente abbiamo inserito in ogni piano finanziario che abbiamo portato in approvazione anche
perché parallelamente come tutti sapete è nato il consiglio di bacino e quindi questo era anche la
fotografia del nostro sistema e quindi si prende sempre a riferimento il 2010 come anno di partenza
che è il primo dopo il 2009, dove avevamo una imposizione a ruolo nell’ordine di 2.540.000, poi si
va a vedere dove siamo arrivati l’anno scorso con immissione di ruolo a 1.850.000 e percentuale di
raccolta  differenziata  dell’81 e  rotti  ma soprattutto  è interessante notare questa  colonnina degli
investimenti. Dal 2010 al 2017 sono stati fatti oltre 2.5  milioni di euro che sono tutti in tariffa.
I notevoli investimenti effettuati in questi anni hanno portato una cospicua diminuzione della tassa a
carico degli utenti e qui siamo passati al meno 27 per cento e questo è un dato su cui dobbiamo
porre  attenzione  massima  perché  è  esattamente  in  controtendenza  rispetto  a  quello  che  stanno
eseguendo i  grossi  player  che lavorano nella  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  e soprattutto  è  in
controtendenza rispetto a quello che sta accadendo a livello nazionale.
Teniamoci sempre a mente il principio efficacia, efficienza e economicità. Efficacia siamo riusciti a
fare più o meno a parità di personale impiegato quasi il doppio del lavoro, efficienza l’abbiamo
visto nei dati ma soprattutto economicità. Andiamo a vedere i grafici.
Questo grafico indica la produzione pro capite giornaliera di rifiuto che è passata da 1,37 nel 2009 a
1,17 nel 2016, sicuramente un dato molto interessante è questo che manifesta la percentuale di
raccolta differenziata e quindi siamo passati dal 39,47 del 2009 a stabilmente sopra l’80 per cento
già dal 2012 in avanti, un dato molto interessante è questo grafico dove si vede contestualmente che
c’è da una parte la linea di  produzione della  produzione totale di rifiuto in continua discesa e
dall’altra c’è proprio l’inversione di tendenza delle due linee, da una parte abbiamo l’andamento
della raccolta differenziata che va sempre salendo e la produzione di rifiuto secco indifferenziato
che invece va sempre indietro. Non ci dimentichiamo che questi dati vanno a incidere e siamo qua
in una seduta di approvazione degli indirizzi di bilancio va a incidere sulle tasche dei cittadini e
quindi vediamo come siamo passati dal 2009 con oltre una quota di 2.6 milioni euro al 2016 con
1.850.000.
Questo è l’andamento nazionale secondo l’ultimo rapporto presentato dall’Ispra e va a certificare
fino al 2016 l’andamento dei costi dei rifiuti, la colonnina quella verde è il costo totale del servizio
e quindi dall’analisi dei dati a livello nazionale abbiamo un costo totale medio pro capite che è di
218 euro ad abitante e mentre abbiamo il costo totale medio per chilogrammo di rifiuto prodotto di
39 centesimi, se andiamo a paragonare con i nostri dati di prima vediamo che quelli nazionali sono
nettamente superiori.  
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Oltre  a  questo  abbiamo  tutta  una  serie  di  riconoscimenti  ambientali  che  spesso  in  queste
considerazioni di natura economico – gestionale non entrano e quindi l’ultimo forum rifiuti nel
2017 tenuto a Treviso il secondo forum rifiuti Veneto abbiamo che come comune nella fascia sopra
i 15 mila abitanti ci posizioniamo al quinto posto nella regione Veneto. Poi mi sono risposto alla
domanda secondo voi il principio di efficacia, efficienza e economicità è approvato? Probabilmente
credo di sì.
Se quello era lo scenario del punto in partenza di Feltre siamo arrivati da qualche parte? No non
siamo arrivati da nessuna parte e abbiamo semplicemente un buon punto di partenza. Entra una
strategia di ordine superiore che probabilmente non potrà essere attuata esplicitamente solo dal
Comune di Feltre però è interessante essere già posizionati rispetto alla linea dell’Ato ma anche al
pacchetto di normative che sono in approvazione a livello europeo e successivamente a livello di
paese e a livello di regione. Sicuramente i due assi principali sono tutta la normativa sullo sviluppo
sostenibile e sull’economia circolare. Sull’economia circolare non ci dilunghiamo più di tanto il
meccanismo è che di chiudere il cerchio e il principio dell’economia lineare soprattutto in ambito
ambiente/rifiuti è terminato e quindi c’è sempre di più un sistema che tende a ottimizzare i processi
produttivi e l’utilizzo di risorse verso un minore utilizzo di risorse prime vergini. Quindi c’è tutta la
partita legata alla green economy etc..
Dall’altra parte ci sono tutta una serie di aspetti di natura ambientale che vanno a interagire nelle
dinamiche decisionali e quindi cominciano a entrare anche nei processi decisionali concetti di etica,
tecnologia, contabilità ambientale si parla di Gpp e quindi criteri minimi ambientali ma soprattutto
Lca e quindi ciclo integrato dei rifiuti. Fino a arrivare a un modello di sviluppo sostenibile dove
vediamo  l'intersezione  tra  fattori  di  natura  sociale  e  fattori  di  natura  ambientale  e  di  natura
economica verso il giusto compromesso.
Sull’industria la grossa scommessa è quella di introdurre lo schema della responsabilità estesa al
produttore e quindi noi abbiamo sempre detto che approviamo una tariffa seguendo il principio che
chi inquina paga. In realtà il cittadino in questo principio entra molto poco e l’industria dovrebbe
contribuire più responsabilmente.
C’è tutta la partita della Lca e quindi cominciare a avere una visione globale su tutto il ciclo di vita
del rifiuto e quindi sistemi ad alta intelligenza e quindi anche con l’utilizzo di tecnologie innovative
e strutture che interpretano i comportamenti delle persone, vado veloce perché abbiamo già fatto
tardi per arrivare ad un concetto importante della responsabilità condivisa. Per questo ho fatto un
passaggio prima sulle parole delle chiacchiere del Cons. Balen, perché su queste partite non c’è
colore  politico dobbiamo essere tutti  al  tavolo e  essere tutti  partecipativi  verso un processo di
miglioramento che interessa tutti.
L’importante  è che nella  gerarchia dei  rifiuti  noi come Amministrazione comunale possiamo al
massimo lavorare sui  primi livelli  e  ovviamente c’è  la  grossa partita  della  prevenzione e  della
produzione  dei  rifiuti  dove andiamo a iniettare  anno dopo anno si  parlava  di  politiche verso i
giovani  e  do  un  dato.  Al  21  novembre  avevamo almeno  280  alunni  che  stavano  fattivamente
lavorando alla preparazione degli addobbi per l’albero riciclone senza guardare le altre iniziative
puliamo il mondo, in sella al bici etc..
Poi abbiamo tutta la partita della preparazione al riuso ormai non si parla neanche più di percentuali
di raccolta differenziata si parla di seconda vita del materiale e quindi su questo possiamo andare a
incidere perché dobbiamo necessariamente migliorare la qualità del nostro rifiuto e poi c’è tutta la
partita del riciclo vero e proprio, successivamente se proprio non abbiamo diverse soluzioni c’è la
partita della termovalorizzazione e poi alla fine c’è solo come ultima spiaggia andare in discarica.
Credo sia interessante e per quello volevo fare la presentazione in Consiglio Comunale il compito
della  politica  è  sicuramente  armonizzare  la  conoscenza  di  questi  processi  e  incentivare
comportamenti adeguati.
Per Feltre quindi la strategia nel breve periodo e anche nel medio e lungo si traduce in queste
quattro linee principali di azione per quanto riguarda il sistema di raccolta dobbiamo giocoforza se
abbiamo  apprezzato  il  lavoro  di  prima  probabilmente  continuare  verso  un  ulteriore  step  di
ingegnerizzazione dei cassonetti  stradali  con apertura previo riconoscimento dell’utente.  Questo
potrà permetterci di arrivare poi a un sistema premiale anche nel conferimento stradale e avere i
distinguo tra le utenze domestiche e non domestiche.
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Un’altra  componente  molto  importante  del  processo  è  tutto  quello  legato  alla  educazione  –
formazione e spesso qua ci rivolgiamo alle scuole ma probabilmente sarebbe interessante ritornare a
sensibilizzare anche i cittadini normali e quindi ci sono delle enne iniziative che poi sono tradotte
nel piano finanziario e abbiamo tutta la politica del riciclo incentivante e si parlava prima di fondi
di incentivazione e quello che ci tengo a sottolineare è che l’incentivazione nella corretta gestione
dei  rifiuti  deve andare a  favore di  generare  comportamenti  virtuosi,  non è  che  posso fare  una
incentivazione tout court.
E poi c’è tutta la partita dell’isola del riciclo che è la partita legata all'ecocentro – centro del riuso
dove quello dovrebbe rivestire l'hub comunale della seconda vita dei rifiuti.  
In sintesi adesso torno a commentare il piano finanziario.  
Sempre per chi è nuovo dobbiamo approvare il piano finanziario dei rifiuti previsionale per il 2018
e le tariffe. Perché facciamo questo? Perché con legge 147 del 27 dicembre 2013 è stata istituita la
famosa Iuc che si  compone dell’imposta municipale  propria  Imu,  della componente per servizi
indivisibili Tasi ma soprattutto nella tassa sui rifiuti Tari destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  a  carico  dell’utilizzatore  in  particolare  stabilendo condizioni,
modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
Perché  dico  questo?  Perché  il  regolamento  sulla  applicazione  della  Tari  è  stato  approvato  dal
Consiglio Comunale in data 2014 e ad oggi non è modificato. Intervengo leggendo alcuni passaggi
che possono aiutare quello che andiamo a spiegare dopo.
La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto in un regime di privativa
all’interno  di  un  territorio  comunale.  Su  questo  regolamento  c’è  tutto  il  presupposto  per
l’applicazione del tributo che è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e aree scoperte
a qualunque uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani, sempre nello stesso regolamento c’è
la suddivisione tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche e poi c’è l’articolazione della
tariffa. Quindi il tributo è dovuto da chiunque possieda od ottenga qualsiasi tipo di locale od area
scoperta suscettibile di  produzione di rifiuti e si articola in componente di costi  fissi  e di costi
variabili. Questo per dire che quello che spieghiamo dopo è riconducibile al regolamento e se non
l’avete mai visto vi consiglio di dargli una occhiata che è molto importante.
Rientra l'assessore Del Bianco.
Andando  al  nodo  sempre  il  regolamento  della  Tari  prevede  che  il  Consiglio  Comunale  deve
approvare ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e la relazione illustrativa che
sono poi la base per la tariffa e allora arriviamo alla delibera numero 9 che si chiama approvazione
del  piano  finanziario,  se  vedete  è  allegata  la  relazione  dove  sono  descritte  tutte  le  dotazioni
strumentali,  tutte le azioni che abbiamo previsto di fare e quello che è importante capire è che
proponiamo  alla  approvazione  del  Consiglio  Comunale  per  il  2018  un  importo  previsionale
dell’ordine  di  1.9  milioni  euro,  che  come  previsionale  si  attesta  30  mila  euro  in  meno  del
previsionale 2017 e 50 mila euro in più del consuntivo 2017.
Per essere realisti secondo me il confronto corretto va fatto tra previsionale e previsionale nel senso
che come per il bilancio sapete che immaginiamo l’andamento della gestione dei rifiuti col bilancio
di previsione e nella migliore delle ipotesi riusciamo durante l'anno ad avere le economie e queste
economie di solito le trattiamo con delle linee di indirizzo che vanno da una parte a scontare e
dall’altra a continuare gli investimenti e vi ho dimostrato prima cosa generano gli investimenti.  
Per quanto riguarda l’articolazione della tariffa anche per il 2018 proponiamo la suddivisione tra i
65 per cento dei costi  raccolti  dalle  utenze domestiche,  35 per  cento raccolte dalle utenze non
domestiche e sulla base di questa suddivisione c’è l’articolazione della tariffa che per le utenze
domestiche è commisurata sulla base dei metri quadrati per i costi fissi e sulla base degli abitanti
per i costi variabili, per le utenze non domestiche la tariffa è commisurata secondo dei coefficienti
previsti dalla normativa che sono in funzione della classe dell’attività, sia per i costi fissi che per
quelli variabili sulla base dei metri quadrati.  Avrei finito. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Cons. Sacchet prego.
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SACCHET Manuel – capogruppo "Cittadinanza e Partecipazione"
Per  prima  cosa  vorrei  fare  i  complimenti  all’Ass.  Zatta  per  il  lavoro  fatto  in  questi  anni  ma
soprattutto per la passione che ci ha messo quotidianamente e penso che l’abbia dimostrato anche
stasera con questa presentazione e proprio dimostra l’impegno massimo profuso in questi anni.
Credo che bisogna ringraziare e sia doveroso i nostri concittadini perché su un sistema come questo
di raccolta differenziata se funziona è perché anche la componente della cittadinanza l’ha fatto suo
e ci crede e continua a conferire cercando di conferire sempre il meglio rispettando i dettami della
raccolta differenziata.
Sicuramente il mix di queste due componenti si traduce quindi nei risultati che abbiamo visto e
quelli che vedremo nei piani futuri e quali sono i risultati principali che ho letto oggi cercando di
dati sugli osservatori Ispra? Che Feltre ha una produzione pro capite di rifiuti da quello che ho visto
di circa 377 chilogrammi per abitante contro i 456 del Veneto, contro i 510 dell’Italia.
Una nota su questo ho letto che l’obiettivo del piano regionale della gestione dei rifiuti  urbani
sarebbe di giungere a 420 chilogrammi per abitante entro il 2020 e quindi vuole dire che siamo già
sotto  questo obiettivo.  Sicuramente c’è  necessità  di  migliorarlo  perché uno dei  punti  che  deve
essere ancora trattato è quello di cercare di diminuire la produzione di rifiuti.
Per quanto riguarda invece la percentuale di raccolta differenziata abbiamo visto che siamo circa
sull’81 per cento e il Veneto è sul 72,9 per cento e l’Italia è sul 52 per cento. Tradotto vuole dire che
Feltre  ha  una  media  prendendo  come tariffa  media  di  tre  persone per  cento  metri  quadrati  di
abitazione di 186 euro a tariffa. Le altre città del Veneto come media ci portano a 234 euro e mentre
in Italia siamo sui 300 euro al metro quadrato e quindi vuole dire che abbiamo dei risultati molto
importanti.
In questi cinque anni si sono consolidati degli ottimi elementi di buona gestione e mi riferisco in
particolare alla gestione prevalentemente in house del servizio che secondo me è stato un passaggio
fondamentale  di  questi  anni  perché è andato ad abbattere alcuni  costi  e  rendere il  servizio più
efficiente. Sono state fatte delle campagne di informazione come aveva detto prima l’assessore e di
sensibilizzazione molto importanti soprattutto sulle fasce più giovani, in quanto sappiamo che le
nuove generazioni  sono anche quelle  che hanno un attimo più a  cuore se bene educate questa
attività  di  riciclo  e  dopo  è  stato  fatto  un  importante  lavoro  su  nuovi  mezzi  e  strumenti  per
efficientare il servizio.
Questa situazione credo ci spinga in maniera positiva e anche in maniera tranquilla a guardare il
futuro e soprattutto a guardare le nuove strategie ed obiettivi previsti dalle direttive comunitarie
previste sulla raccolta differenziata che si traducono nel ridurre la produzione dei rifiuti, favorire il
recupero di materia e minimizzare il ricorso alla discarica.
Certamente sono obiettivi di ampio raggio e grande spettro però sicuramente l’attivazione di quel
piccolo centro di riuso che dovrà iniziare entro breve si sta completando va in questo senso e cioè
quello di ridurre la produzione di rifiuti perché cercheremo di fermarlo prima e quindi sicuramente
è importante questo. Gli altri due sono forse più di larga scala e quindi è anche importante il ruolo
che  Feltre  cercherà  di  giocare  all’interno  dell’Ato  perché  sicuramente  dovrà  essere  importante
perché l’anno scorso eravamo molto preoccupati da quello che poteva essere l’Ato e per fortuna
fino a adesso sta agendo in maniera coscenziente.  Ma anche perché è importante ragionare sul
centro del Maserot che è centro provinciale molto importante che ha delle potenzialità incredibili
che però forse attualmente sono un po’ sotto soglia e quindi questo è un impegno che l’Ato dovrà
avere quello di cercare di potenziare e rendere ancora più funzionale quel centro, in quanto questo
potrà portare a delle economie di scala per tutti i territori della provincia di Belluno.
Infine i dati sono molto molto importanti e anche sopra la media nazionale però questo non vuole
dire che dobbiamo fermarci e sarà sicuramente importante nei prossimi anni alzare l’asticella e
quindi procedere ancora con investimenti  magari  più mirati  di  quelli  fatti  fino a adesso perché
diventa anche una questione non solo economica e quindi non solo un paradigma economico quello
della gestione dei rifiuti che è sicuramente importante per la cittadinanza e per i cittadini, perché
sappiamo bene cosa significa andare a toccare le loro tasche con i rifiuti. Però soprattutto deve
essere la politica che lo pone anche come una questione etica e quindi è per quello che prima dicevo
quanto importante sia abbassare ancora la produzione di rifiuti e agire in questo verso.
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DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Altri interventi? Cons. Pelosio prego. 

PELOSIO Giovanni – capogruppo "Idea per Feltre"
Apro il  mio intervento parafrasando un consigliere che era seduto qui con noi fino allo scorso
giugno il Cons. Meneguz che ci ricordava ogni qualvolta che parlavamo di rifiuti che il processo
che ha portato a questi risultati parte da lontano, se è un percorso che partiva da lontano ritengo che
non possiamo fermarci ora, perché tutti i risultati positivi che non sono stati elencati e non posso
anche io associarmi ai complimenti e alle sottolineature che ha fatto il Cons. Sacchet dei meriti che
ha  la  struttura  oltre  all’amministrazione  per  i  risultati  raggiunti,  sono stati  però questi  risultati
raggiunti  perché si è sempre continuato a rinnovare su una strada che poteva a un certo punto
apparire di difficile proseguo.
È risaputo che quando abbiamo iniziato l’esperienza amministrativa del precedente mandato forse
avevamo delle idee leggermente differenti sul tema della raccolta dei rifiuti e del loro smaltimento,
però strada facendo ci siamo resi conto che il percorso avviato poteva essere perfezionato ed è stato
perfezionato però col continuo rinnovamento e studio.
Ritengo che non si sia ancora raggiunto il punto di rottura, non si ancora raggiunto quel punto oltre
il quale diventerebbe inutile tentare nuove soluzioni perché abbiamo la grande partita da giocare del
miglioramento della qualità del differenziato. Una partita che ci può permettere poi di svolgere un
ruolo da protagonisti sul tema della seconda vita del materiale che è quello che bene ha evidenziato
l’assessore poco fa ma anche perché ci  potrebbe permettere di guadagnare meglio e di  più dai
rifiuti, in particolar modo  penso alla qualità della plastica.
E allora se guadagniamo meglio e di più allora sì che potremmo essere ancora più performanti nella
riduzione di una tassa a carico che già ora rispetto al 2010 è del 27 per cento ed è in controtendenza
agli indici nazionali.
Dico  questo  perché  ovviamente  non  posso  che  trovarmi  d’accordo  e  favorevole  alla  delibera
proposta dall’amministrazione perché ho letto anche l’emendamento che è condivisibile tranne che
per  quell’avverbio  "esclusivamente"  che  non  me  lo  rende  votabile,  perché  sono  fermamente
convinto che dobbiamo ancora continuare a investire e quando avremmo raggiunto probabilmente
una qualità della raccolta del rifiuto paragonabile se non pari a quella che abbiamo col porta a porta
che però sappiamo per  molte  altre  ragioni  quali  aspetti  non del  tutto  positivi  comporta  per  un
territorio come il nostro e allora forse potremmo fermarci per qualche istante.
Dico questo pertanto perché ormai mi esprimo anche sull’emendamento anche se il consigliere non
l’ha  presentato  ma  l’ho  letto,  perché  dico  però  senza  quel  esclusivamente  l’emendamento  non
sarebbe più tale e allora ecco.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Altri interventi? Gli consiglieri di presentare l’emendamento Cons. Trento! 

TRENTO Ennio – capogruppo "Cambiare x Feltre"
Era una discussione che mi sono tirato fuori l’anno scorso e era esattamente una discussione che
avevamo fatto  sui  ruoli  della  tassa  in  cui  insistevo e  confrontavo le  varie  bollette  dei  comuni
confinanti a noi, le confrontavo in base a dei dati che mi aveva dato l’unione montana.
Il Cons. Sacchet elogiava e quindi ricalca l’intervento e non vorrei ricalcare quello che ho fatto la
volta scorsa. Vado a leggere l’emendamento e vorrei che fosse aggiunto due cose al deliberato:
"eventuali economie o maggiori introiti derivanti da vendita del materiale riciclabile o da recupero
crediti vengano impegnate esclusivamente per diminuire la tariffa derivante dal servizio".
Il secondo punto: "si raccomanda che vengano messi in atto tutte le strategie necessarie al fine di
diminuire l’insolvenza al pagamento del tributo".  
Questo è quanto chiedevo fosse inserito nella delibera che stiamo discutendo, poi invece farò un
riferimento all’ultimo punto all’ordine del giorno ma lo farò successivamente anche se l’assessore
ha  descritto  entrambi  gli  argomenti  in  una  sola  volta,  cioè  sul  tributo  comunale  dei  rifiuti
determinazioni tariffe che è più che altro una richiesta ma la farò successivamente.
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DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Altri interventi? Cons. Fantinel prego.

FANTINEL Mauro – capogruppo "Partito Democratico"
Trovo questi  dati  imbarazzanti,  o  siamo in  un  villaggio  di  Asterix  e  dei  galli  persi  in  mezzo
all’Impero Romano o c’è qualcosa che non funziona. Traduco: non ho motivo per non credere che i
dati forniti siano assolutamente veri però trovo questi dati imbarazzanti nella misura in cui c’è una
realtà intorno completamente diversa e l’imbarazzo lo dovrebbe avere chi questi dati non ce li ha.
Allora mi domando come sia stato possibile o qui a Feltre non siamo tutti quanti e abbiamo un gene
che ci dice come si raccolgono le immondizie o c’è qualcosa che non funziona.
Certe cose e certi dati e risultati si ottengono soltanto se dietro c’è lavoro e questo lavoro in cosa in
realtà è consistito? In due cose, quello che qualcuno si è dato un impegno di fare questa faccenda e
di farla all’interno della struttura comunale senza darlo in appalto. Allora questa faccenda comincia
a pormi dei dubbi su numerose scelte fatte da questo paese negli ultimi anni.
È questo il ragionamento. O siamo delle mosche bianche o ci sono delle responsabilità politiche
pesanti su quello che è stato fatto e si continua a fare e questa è la dimostrazione che se qualcuno
vuole i risultati si possono raggiungere anche da parte di una amministrazione pubblica e siccome la
tendenza politica in questo paese ultimamente mi sembra completamente diversa e esattamente al
contrario di questo tipo di ragionamenti, credo che questo tipo di dimostrazioni sia da valorizzare in
maniera  molto  pesante  e  guardate  che  certe  cose  si  possono  ottenere,  lavorando,  faticando  e
mettendoci impegno, cultura e conoscenza.
Però questo è il messaggio pesante che viene dato da questi dati.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Altri interventi? Cons. Debortoli prego.

DEBORTOLI Franco – capogruppo "Feltre Civica"
Innanzitutto sono d’accordo col Cons. Sacchet nel ringraziare i cittadini è anche merito loro se un
certo risultato si è ottenuto e oltre i cittadini credo sia il caso di ringraziare anche l’Ass. Zatta
perché non possiamo dire che abbia lavorato male. Quello che volevo puntualizzare e che va a
sostegno  degli  emendamenti  che  ha  portato  il  Cons.  Trento  è  che  quando  parliamo  di
ingegnerizzazione dei cassonetti non è gratis. Se non vado errato ma può essere un dato che mi sono
magari anche sognato ma l’altra sera in commissione mi pare si parlasse di cifre dell’ordine di 400
– 500 mila euro e dico quello che ho sentito non è un dato preciso, è un dato così che è stato
passato.
Quindi credo sia un investimento corposo rispetto a quello che è il bilancio sia di costo che di
ricavo per quanto riguarda il piano finanziario presentato per questa parte del bilancio.
Credo che questi 400 – 50 0 mila e quelli che sono adesso non voglio perdermi su un dato siccome
da qualche parte  dobbiamo recuperarli  credo che si  debbano recuperare comunque sulla  tariffa
anche perché c’è un obbligo di pareggio, di copertura al 99 e qualcosa e quindi non è possibile
trovarli da altre parti o, dobbiamo trovarli almeno credo si debbano trovare sulla tariffa.
Quindi quello che dico benissimo tutto quello che è stato fatto, è il caso di tenere adesso conto
invece  che  del  fatto  ambientale  che  va  benissimo  e  abbiamo  visto  che  i  cittadini  a  questo
rispondono e quindi credo che se si va a ragionare più sulla informazione che sulla formazione che
forse ha un costo anche minore rispetto all’ingegnerizzazione, magari riusciamo ad avere una tariffa
ulteriormente ribassata nei confronti dei cittadini.
Quindi quello che chiedo è un momento di pausa o riflessione, capisco che siamo in una fase in cui
siamo  bravi,  non  siamo  noi  l’amministrazione  è  brava  e  quindi  si  è  portati  presa  la  corsa  a
continuare a correre ma comunque visto che dei risultati li abbiamo ottenuti non so se sia il caso di
consolidarli e magari questo percorso di ingegnerizzazione capire se effettivamente è un percorso
che può dare dei risultati anche da un punto di vista economico, o se questi risultati sono rispetto
all’investimento  lunghi  a  rientrare  e  quindi  in  questo  momento  trovare  la  maniera  per  venire
incontro ai cittadini, sia a quelli che pagano sia a quelli che non pagano perché probabilmente ce ne
sarà una parte che non paga perché ha difficoltà a pagare non perché non vuole pagare.
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Quindi credo che bisognerebbe fare forse un ragionamento anche di questo tipo perché quando si è
presa corsa e le cose funzionano da un punto di vista tecnico si va avanti ma da tutti i dati risulta
che  il  Comune  di  Feltre  è  un  comune  che  al  momento  è  tra  i  cinque  migliori  del  Veneto,  è
sicuramente tra i migliori d’Italia e quindi credo che al di là del dato tecnico del fatto di avere
sempre di più, capire se questa raccolta differenziata fatta magari perché poi alla fine non è detto
che nel cassonetto ingegnerizzato non venga buttato comunque della plastica che non va bene, ho
capito che poi possiamo restringere il campo dell’utenza 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
C’è un controllo ulteriore della privacy!  

DEBORTOLI Franco – capogruppo "Feltre Civica"
Comunque chiudo qua l’intervento e penso che si sia capito   quale era il senso dell’intervento. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Sul percorso della privacy ci sarebbe qualcosa da dire a proposito di questo, dal momento in cui
uno va con la tessera a comprare al grande magazzino al momento in cui uno fa il residuato, in
mezzo c’è il percorso di una vita e dopodiché viene questo e c’è tutta l’anima del consumatore e
anche del cittadino. Cons. Forlin prego.

FORLIN Nadia – consigliere comunale "Liga Veneta Lega Nord"
Ho fatto una analisi dai dati che ha dato l’Ass. Zatta un attimo fa e ho visto che nel 2012 sono state
acquisite 120 campane e nel 2014 90 cassonetti e 120 calotte. Dalla commissione in cui siamo stati
l’altro giorno usciva la spesa di probabili 128 calotte, no abbiamo 128 isole di cui due calotte una
per la carta e una per la plastica con un totale di 256 per cui si presume che ci siano probabilmente
la sostituzione di tutte e 256 le calotte, rinnovamento delle calotte e quindi ne abbiamo una nel
2012, 2014, 2017 sostituzione ulteriore.
Non credo che ogni due anni queste calotte o questi dispositivi vadano in ammortamento e credo ci
voglia qualche anno in più per ammortizzare il costo che si va a sostenere e d’altro canto vedo che
ogni anno non so di cosa perché la voce è presumo materiale riciclabile può essere carta e plastica,
non conosco se c’è una differenziazione però corrisponde a 150 mila euro l’anno. Quindi 150 mila
euro l’anno di materiale riciclabile che faccio entrare nelle mie casse per una spesa partendo adesso
se andassi a fare una spesa di come si parlava di 500 mila euro in cinque anni avrei una entrata di
150 mila euro con una spesa di 100 mila euro, quando devo ancora finire di ammortizzare le due
una del 2012 l’ho già ammortizzata ma il 2014 ancora no.
Quindi le vedo troppo ravvicinati questi acquisti di calotte, di cassonetti in rapporto a quello che io
porto a casa o cerchiamo di lavorare per portare a casa più materiale riciclabile e quindi più entrata,
altrimenti abbiamo un costo molto elevato che va a incidere molto sul costo totale della Tari anche
se non so mi sono basata sul costo che parlavamo in commissione l’altra sera, per dire mille euro
per cassonetto circa e mille euro o 800 per la calotta. Si parlava di un costo generale così.
Quindi  un  attimo magari  di  fare  un controllo  su ammortamenti  su  cassonetti  già  acquisiti  e  il
materiale che andiamo a recuperare. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Cons. Forlin faccio fatica a seguirla  

FORLIN Nadia – consigliere comunale "Liga Veneta Lega Nord"
Fa fatica a seguirmi perché non mi capisce, mi esprimo male?  

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Direi che ci sono dei passaggi che non sono chiari  
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FORLIN Nadia – consigliere comunale "Liga Veneta Lega Nord"
Se acquisto mi sembra di avere dimostrato, se faccio entrare 150 mila euro di materiale però ogni
due anni vado  

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Sì ma capisce che se lei si esprime usciva la spesa di 128 isole  

FORLIN Nadia – consigliere comunale "Liga Veneta Lega Nord"
Mi perdoni ma non ho ancora la pratica dell’amministrazione  

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Però cerchi di esprimersi di modo che le cose siano conseguenti, le chiedo solo questo.
Altri interventi? Prego Cons. Trento. 

Esce l'assessore Rossi.

TRENTO Ennio – capogruppo "Cambiare x Feltre"
Se posso quanto ha detto Nadia adesso cerco di puntualizzarlo non perché non l’abbia detto bene
perché secondo me era logico il suo ragionamento, lei ha fatto una analisi di quante isole ecologiche
ci sono in tutto il territorio comunale. All’interno di queste isole ecologiche ci sono dei cassonetti
dedicati alla plastica e alla carta e quindi ha conteggiato il numero delle calotte che devono essere
messe in opera sui due contenitori carta e plastica.  
In commissione quando si diceva che ci sono 100 mila euro di investimento ma che in realtà hanno
una funzione iniziale di messa in opera di queste calotte perché non bastano questi 100 mila euro e
ci eravamo chiesti quanto costassero questi attrezzi da mettere in opera. La risposta è stata molto
generica nel  senso che ancora  non ci  sono state  offerte  e  c’è  stato  detto  che l’assessore stava
valutando era andato a una fiera proprio quel giorno e tutte le storie che ci corrono dietro, però in
linea generale si parlava di 400 – 500 mila euro di investimento nel complesso generale.
Un altro dato è che mi sembra l’11 per cento di impurità viene dalla plastica conferita attraverso il
porta a porta e circa il doppio di impurità viene attraverso il conferimento presso i cassonetti. Al di
là dell’aspetto ecologico l’aspetto economico che affrontava Nadia è questo. Se vado a migliorare e
portare la raccolta simile al porta a porta cioè quell’11 per cento quanti secoli mi ci vogliono per
ripagarmi di tutte le calotte?  
Non è  una domanda così  peregrina  perché  uno quando il  Cons.  Pelosio  dice  guadagno di  più
quando aumento la qualità della plastica devo capire anche quanto vado a spendere per avere il
miglioramento della qualità della plastica. Con anche il dubbio che magari al posto che il cittadino
usi la slot machine del cassonetto lasci il sacchetto fuori perché non c’è la telecamera. Allora oltre
la calotta, il cassonetto etc. mi serviranno anche i soldi per comprare la telecamera.
Rientra l'assessore Rossi.
E questo per ottenere cosa? Un punto, due punti, tre punti di raccolta differenziata in più? Una
qualità del prodotto pari a 10 – 11 per cento migliore? Questi dati non sono stati forniti e cioè
l’investimento che è in ogni caso importante non sappiamo quanto in termini economici ripaga
l’Amministrazione comunale che lo va a fare. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Altri interventi? Assessore prego. 

ZATTA Adis – assessore
Posso fare un po’ di ordine? Arrivo a Debortoli che ha iniziato lui con l’argomento dicendo non ero
in commissione chiedo scusa ma non so chi vi ha dato i dati però facciamo un po’ di ordine perché
anche  Nadia  ha  detto  tante  cose.  Adesso  abbiamo  tre  cassonetti  con  la  stessa  tecnologia  di
svuotamento e quindi tutti con lo stesso mezzo che lo carica dall’alto e i mezzi sono tutti scarabili e
quindi sono intercambiabili e quindi lo stesso mezzo può svuotare cambiando la cassa sia il secco,
sia la carta e sia la plastica. La calotta ce l’abbiamo montata solo sui cassonetti del secco e per il
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momento lì  non facciamo modifiche anche se ho spesso detto che la tecnologia della chiavetta
verde è obsoleta nel senso che banalmente solo il dispositivo costa 20 euro che è una roba che non
esiste nel 2017 ma quello è un altro conto.
La  carta  e  la  plastica  attualmente  hanno  una  bocchetta  di  conferimento  semplicemente  che  si
differenzia che la carta ce l'ha più grande e unica e la plastica ha due feritoie più piccole. Il concetto
che l’amministrazione dice per migliorare la qualità del conferito non dovendo cambiare sistema di
raccolta è chiudere quei fori e come si fa a chiudere quei fori? In tante maniere.
O mettendo delle calotte ma l'amministrazione non ha scelto di mettere le calotte su quei cassonetti
e cioè di fare diventare la carta e la plastica come secco semplicemente perché la volumetria di
quella calotta è troppo piccola per esempio per i conferimenti della carta e plastica. Probabilmente
terremo dei cassonetti con la stessa tecnologia di svuotamento altrimenti ci toccherebbe comprare
un altro camion per svuotare i cassonetti nuovi e quindi la tecnologia cosiddetta rimarrà sempre e la
chiusura stiamo studiando quale chiusura è meglio adottare previo riconoscimento, che probabil-
mente non sarà più con la chiavetta verde.  
Quindi domattina se decidiamo di fare una sperimentazione perché anche qua ci sarà sempre un
approccio step by step anche col rientro di riuso siamo partiti adesso mettendo due container e
inizieremo e  faremo la  sperimentazione  se va avanti  andremo avanti  e  se  non ci  dà  i  risultati
auspicati ci fermiamo e quindi con i cassonetti faremo uguale compatibilmente con le economie di
servizio andremo a commisurare gli investimenti e passo passo andremo avanti. Chiaramente quello
che ci interessa è monitorare il flusso di materiale in uscita che se la qualità aumenta clamorosa-
mente come ci aspettiamo potrebbe essere la scelta vincente, ovviamente si viene qua si guarda tutti
insieme e si va avanti come abbiamo sempre fatto.
Per quanto riguarda gli introiti però bisogna essere precisi. L'articolazione della tariffa è fatta sul
costo del servizio e su quello che si chiede ai cittadini e in mezzo c’è la vendita del materiale
riciclato che serve ad abbassare il costo del servizio per chiedere meno ai cittadini.
Quindi logico che devo cercare di agire lì per aumentare il più possibile quella frazione ma non è
proporzionato agli investimenti che faccio è un'altra partita. Quei soldi servono per abbassare il
costo ai cittadini del servizio non è che se ho150 mila euro di materiale riciclato compro 150 mila
euro di cassonetti  automaticamente.  Quell'anno o sconto 150 mila euro o 50 li  sconto e 100 li
investo etc. etc..
Per inciso non è che ci inventiamo noi ho fatto veloce prima perché avevo poco tempo però la
normativa europea stabilisce banalmente che entro il 2025 bisogna preparare al riutilizzo e/o al
riciclo almeno il 60 per cento dei rifiuti urbani e vuole dire che non è la percentuale di raccolta
differenziata questa. Sapete che adesso di tutta la plastica che raccogliamo solo il 25 per cento viene
effettivamente riutilizzato e il resto va nella migliore delle ipotesi a termovalorizzazione e nella
peggiore  in  discarica.  Sapete  che  la  plastica  rigida  dell'ecocentro  per  esempio  non  prendiamo
nessun introito e anzi dobbiamo pagare per mandarla via e quindi di lavoro ce n’è un sacco da fare
dietro perché non è l'isola felice che ci siamo raccontati. Quindi questi investimenti non dico che
sono fondamentali ma sono quanto mai opportuni e necessari semplicemente perché se domattina
non raggiungiamo gli obiettivi probabilmente quello non è più una risorsa ma è un costo.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Altri interventi? Prima si vota l’emendamento presentato dal Cons. Trento. Vuole ripresentarlo?
Prego.  Le  ho  ridato  la  parola  perché  prima di  passare  alla  votazione  dell’emendamento  molto
probabilmente vuole fare un cambiamento all’emendamento.

TRENTO Ennio – capogruppo "Cambiare x Feltre"
Per evitare discussioni e voti inutili e andamenti ormai che ho capito etc. a me basta che resti agli
atti quanto ho proposto e prima l’ho letto, d’altra parte l’annuncio del Cons. Pelosio presagiva in
ogni caso un non accoglimento del mio emendamento. Mi ero posto fino dal primo giorno che sono
arrivato qua se vi ricordate nei discorsi iniziali un atteggiamento cercando di realmente cambiare il
sistema di come ci si atteggiava e di come si ci comportava in Consiglio Comunale e ho cercato
realmente di fare questo.
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Capisco che esiste sempre la differenza tra maggioranza e minoranza e capisco altrettanto che su
aspetti amministrativi vi siano delle idee e delle persone al di là delle parti, uno resta della propria
opinione io ritiro in questo momento l'emendamento così non avete neanche l'impegno di votare
contro a questo emendamento. Sottolineo che quelli precedenti e questo erano delle indicazioni che
avevamo se noi fossimo stati scelti ad amministrare la città, la responsabilità quindi delle scelte è
tutta vostra e in più il comportamento mio cambierà da stasera e farò il consigliere di minoranza
sottolineando tutti gli aspetti negativi e facendo le pulci punto per punto su tutti i deliberati.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Ass. Zatta.

ZATTA Adis – assessore
Prendo atto di quello che ha detto il Cons. Trento e era solo per dire che ho aspettato di venire in
Consiglio  Comunale  ad illustrare  la  strategia  perché  in  commissione  era  venuto  il  sindaco ma
l’intenzione dell’amministrazione è comunque di fare una delibera di indirizzo già nella giunta di
lunedì dove si dà mandato agli uffici di procedere come ho detto prima e come abbiamo sempre
fatto coerentemente con i due filoni. Da una parte continuare con gli investimenti compatibilmente
con le risorse e da una parte attivare fenomeni di premialità.
Quindi anticipo già subito che avevamo intenzione di attivare per il 2018 il fondo premiale per gli
accessi all'ecocentro sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche perché come
avevo anticipato in Consiglio Comunale abbiamo oggi installato anche le chiavette sui cassoni di
conferimento  e  quindi  vi  anticipo  già  che  il  prossimo  anno  il  meccanismo  premiale  sarà  un
combinato disposto tra gli ingressi e il conferito.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Cons. Pelosio prego.

PELOSIO Giovanni – capogruppo "Idea per Feltre"
Mi dispiace l’affermazione del Cons. Trento di poco fa perché a più riprese ci siamo anche detti tra
di noi nelle riunioni in maggioranza che avevamo e stiamo tuttora apprezzando il modo di fare il
consigliere anche di minoranza che sta avendo e ha avuto e sono convinto avrà ancora il Cons.
Trento.
Però svolgiamo anche noi il nostro ruolo di consiglieri di maggioranza e porti pazienza consigliere
ma secondo noi in questo momento non è vero che non fa nessuna differenza ridurre di qualche
punto percentuale, non è uno sghiribizzo dell'Ass. Zatta perché nel 2012 portavamo la plastica a un
centro di raccolta e questa cosa non volevo neanche dirla perché francamente non voglio fare la
parte del saputello tanto più che non era neanche il mio referato. Ma portavamo la plastica a un
centro di raccolta dove se restavamo sotto il 22 per cento ci pagavano la plastica e se stavamo sopra
la pagavamo noi.
Allora lei capisce che anche migliorare di un 4-5 per cento che sono le percentuali che ha detto lei
rischia di fare tutta la differenza di questo mondo. Allora mi pare che è un ragionamento che stiamo
facendo  mi  dispiace  che  se  la  prenda  e  lei  dice  faremo  mezzanotte  l’abbiamo  sempre  fatta
mezzanotte non è quello il problema. Mi dispiace solo perché ripeto c’è il ruolo del consigliere di
minoranza e c’è il ruolo del consigliere di maggioranza e ciascuno cerca di farlo nel rispetto della
propria posizione. 

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Sindaco prego.

PERENZIN Paolo – sindaco
A proposito di questo perché mi sembrava che sia il caso di tornarci sopra almeno per chi ci ascolta.
C’è un dato rilevante credo. Sugli emendamenti di prima, su quello dei parcometri è una cosa, sugli
altri  due  potevano  essere  un’altra  ma  potranno  essere  ancora  un’altra  credo  io  e  casomai  ci
torniamo. 
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TRENTO Ennio – capogruppo "Cambiare x Feltre"
fuori microfono

PERENZIN Paolo – sindaco 
Per quanto riguarda quelli di prima quello sul fondo a sostegno del commercio l’amministrazione
l’ha nel programma elettorale e l’ha nel tentativo anche da qualche anno mai realizzato in realtà di
portarlo  come azione.  È evidente che è un impegno dell’amministrazione provarci a farlo e se
l’amministrazione non lo farà e non lo metterà nel prossimo bilancio di previsione sarà perché ha
ritenuto di non essere stata capace di trovare soldi da allocare per quell’azione in particolare e
quindi preferisce mantenere il resto che fare questo.
In quel caso il ruolo del consigliere di minoranza sarà esattamente quello di dire prendendosi anche
la contestuale responsabilità non tanto di averlo proposto o non proposto ma di dire fate a meno di
fare questo per fare questo, perché nella logica delle priorità e delle strategie secondo me questo
vale.
Allora su quello ci si confronterà. In questo caso invece è proprio una differenza forse di visione
perché l’ha preannunciato il Cons. Pelosio questo è il dato altrettanto ma giustamente lui diceva
anche c’è un avverbio lì dentro e l’avverbio è “esclusivamente”. Sul esclusivamente si confrontano
due visioni ben differenti della materia se accogliessimo questo emendamento così com’è scritto
vorrebbe dire che siamo esattamente della stessa idea del Cons. Trento che probabilmente   e per
certi aspetti è anche comprensibile, raggiunto un certo livello di ottimizzazione del servizio e di
quantità di raccolta differenziata non conviene insistere di più con gli investimenti perché in realtà
il guadagno ambientale che ne ottengo è comunque largamente inferiore al risparmio economico
che i cittadini potrebbero avere.
Quindi dopo un certo punto meglio scontare in tariffa che perseguire un miglioramento del risultato
ambientale, è una visione è legittima ma non è la nostra. Noi siamo convinti invece che visto che
siamo in grado di e l’abbiamo dimostrato anno dopo anno di mantenere un equilibrio interessante
tra diminuzione della tariffa e implementazione del risultato ambientale della raccolta dobbiamo
comunque  continuare  a  farlo,  anche  perché  tra  le  altre  cose  mi  pare  che  si  veda  in  maniera
abbastanza evidente che c’è una correlazione diretta tra gli investimenti che peraltro sono iniziati
dall’amministrazione precedente la nostra precedente e lo sconto in tariffa.
Per cui oggi abbiamo raggiunto questo livello 1.850.000 a ruolo e se evitiamo di fare ulteriori
investimenti se va bene rimaniamo qua o probabilmente nel frattempo che la normativa cambia
saremo costretti a tornare ad alzare. La scommessa è di dire e certamente la certezza a priori non ce
la può avere nessuno è quella di dire continuiamo con una politica oculata di investimenti che ci
faccia migliorare la qualità ambientale della nostra raccolta differenziata dei rifiuti e verosimil-
mente saremo in condizioni di scendere anche sotto quella posta, ovviamente su questo non siamo
in condizione oggi di sapere e per noi rimane comunque un dato e questo sì è divisione che al di là
del quantum economico che si  chiede ai  cittadini che certamente è un dato importante e credo
l’abbiamo sempre tenuto a cuore c’è anche un impegno ambientale da perseguire comunque.
Quindi se posso con un miglioramento che è sostenibile in tariffa anziché avere il 22 - 23 o il 28 per
cento in alcuni casi di scarto nella plastica portarmi ad avere il 12, il 10 o l’8 o magari anche il 6
come nella raccolta porta a porta secondo me a fronte di questo benefit ambientale che c’è perché
precludersi la possibilità?  
Capisco se questo avvenisse a fronte di investimenti che fanno schizzare nuovamente la tariffa da
1.850.000  a  2.2  milioni  ma  se  siamo  capaci  di  mantenere  questo  livello  e  contestualmente
implementare dal nostro punto di vista questo è da portare avanti.
In questo caso è evidente che un emendamento di questo genere anche se c’è soltanto un avverbio
che è esclusivamente di mezzo, verosimilmente non dico si scontrano ma si confrontano due visioni
che sono non opposte ma in questo caso parzialmente diverse. Allora su questo ha ragione il Cons.
Pelosio a dire votassimo questo allora avremmo un’altra visione e non saremmo maggioranza o
minoranza  ma  avremmo un’altra  visione  della  cosa,  quindi  su  questo  non capisco  la  presa  di
posizione del Cons. Trento.
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Sul resto dicevo prima sono convinto che ci sarà comunque tra poco perché il bilancio di previsione
arriverà nel giro di un mese e mezzo o due ancora occasione di confrontarsi sulla questione del
fondo a sostegno del negozio di vicinato del centro e delle frazioni, sulla questione del sostegno con
incentivi per la ristrutturazione. Ovviamente l’amministrazione non è che ci stia pensando fino a
adesso pure avendolo dichiarato non c’è mai riuscita e per cui se anche questa volta non ci riuscirà
evidentemente bisognerà che il consiglio dica piuttosto che di qua investi di là.

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Credo che possiamo passare alla votazione.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

(Al momento della votazione risulta assente il consigliere Balen: presenti nr. 16).

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:

Presenti N. 16
Votanti N. 16
Favorevoli N. 11

Contrari N. 5 (Capuano, Debortoli, Forlin, Trento e Vettoretto)

A P P R O V A
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