
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 28 del 23-07-2020
 

OGGETTO: MOZIONE SU SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI,
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CON ONORI PER UZZANO, PROT. N. 5347
DEL 16.06.2020.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 19:35 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di
legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  12 1
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  VICEPRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la mozione presentata dal Gruppo Consiliare Con Onori per Uzzano sul servizio di raccolta rifiuti
solidi urbani, prot. n. 5347 del 16.06.2020, allegata sotto la lettera A) al presente atto;
 
UDITI i vari interventi;
 
CON la seguente  votazione  legalmente espressa ed accertata, presenti e votanti  n. 12 consiglieri:
- voti favorevoli: n. 12
- astenuti: n. 0   
- voti contrari: n. 0
 
                                                           DELIBERA
 
1. di ritirare la mozione di cui in oggetto.
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 
 



Punto n. 14 all’Ordine del Giorno: Mozione su servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, presentata dal
Gruppo Consiliare Con Onori per Uzzano, prot. n. 5347 del 16 giugno 2020.
 
PRESIDENTE TADDEI
Adesso è in esame l’ultimo punto all’ordine del giorno, la mozione sul servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani presentata dal Gruppo consiliare “Con Onori per Uzzano”, del 16 giugno 2020. La parola al geometra
Cinelli.  
 
CONSIGLIERE CINELLI
Questa mozione è nata da alcune considerazioni che si sono viste con il COVID, quindi che il gestore, cioè
ALIA, nello svolgere la sua attività ha omesso, non perché lo abbia omesso ma perché non c’era necessità di
fare una serie di interventi sul territorio, quali la spazzatura per i mercati… poi non ha fatto la raccolta per gli
ingombranti, non ha fatto la spazzatura delle strade e ha raccolto sicuramente meno rifiuti perché c’erano un
sacco di attività chiuse, comprese le scuole che non producevano rifiuti della mensa e queste cose qua. Tra
l'altro conosco alcune persone che lavorano in ALIA, degli esecutori piuttosto preoccupati perché temono
addirittura di essere licenziati. Mi dicevano e mi dicono che ALIA ha cessato il ricorso al lavoro interinale e
poi ha messo un sacco di persone in cassa integrazione e questo dimostra meno da fare. Altrimenti non
avrebbe fatto ricorso alla cassa integrazione e ai soldi pubblici per pagare queste persone. A fronte di questi
lavori che sono venuti meno, proponiamo che il Sindaco e la Giunta si impegnino a trattare con ALIA una
riduzione dei contributi relativamente alla raccolta di quest’anno, che poi dovrebbero essere ridistribuiti
quantomeno alle attività che hanno subito la chiusura per due o tre mesi. Credo che nessuno di noi pagherebbe
a casa sua dei lavori che non sono stati fatti, quindi mi sembra una cosa abbastanza ovvia e condivisibile.
Propongo, quindi, di approvare questa mozione.
 
PRESIDENTE TADDEI
Grazie, Cinelli. La risposta all’intervento del consigliere Cinelli. Assessore Franchi.  
 
ASSESSORE FRANCHI
Buonasera a tutti. Mi sono tolta la mascherina ma tanto, considerando che questo è l’ultimo punto all’ordine
del giorno, nessuno dopo di me utilizzerà questo microfono, quindi mi sono permessa di farlo. Rispondo io al
consigliere Cinelli come Assessore all’Ambiente, anche alla luce di quello che è emerso nel corso
dell’esposizione fatta anche dall’assessore Vezzani. Questa mozione è condivisibile nel merito ma non nel
metodo, nel senso che non è possibile per un’Amministrazione comunale andare da ALIA come si farebbe da
altre persone per un contratto di appalto per esempio, a contrattare i prezzi. Il tutto si rifà ad una legge
Regione Toscana del 2011, la legge 69, che ha ridefinito i compiti di ATO. Gli ATO sono gli Ambiti
Territoriali Ottimali che erano nati nel 1998 ed erano sei, poi nel 2011 sono stati ridotti a tre, ATO Toscana
Centro, che è quello di cui facciamo parte noi che comprende tutti i Comuni delle Province di Firenze, Prato e
Pistoia tranne alcuni Comuni del Mugello, poi c’è l’ATO Toscana Costa, Massa Carrara, Lucca, Pisa e
Livorno e poi l’ATO Toscana Sud, Arezzo, Siena e Grosseto. Inizialmente ATO aveva il compito proprio di
contrattare con i gestori le tariffe e poi dal 2011, in questa ridefinizione dei compiti, la definizione delle tariffe
avviene da parte dell’assemblea di ATO dove partecipano tutti i Comuni, però non è un rapporto immediato
Comuni/ALIA, è immediato da ATO Toscana Centro, che praticamente è anche l’autorità che si occupa della
gestione integrata dei rifiuti urbani. In base alla legge 152/2006 ogni ATO deve conferire la gestione dei
rifiuti materialmente ad un solo gestore, che in questo caso, in seguito alla gara che fu espletata nel 2014, ha
vinto ALIA e quindi, in sostanza, per tutto l’ATO c’è un unico gestore. Tutto questo per dire cosa? Che non
può essere l’Amministrazione comunale che va direttamente da ALIA a contrattare le tariffe, perché la
formazione delle tariffe ha un percorso molto lungo, molto complesso, anche perché viene praticamente da
una proposta di costi di un Piano Finanziario che propone ALIA, che sottopone ad ATO, il quale deve
ricontrollarlo attraverso l’assemblea dei Sindaci, ma anche attenendosi dal 2017 a quelle che sono le
determinazioni di ARERA. ARERA è l’Autorità Regolazione Energia Reti Ambiente che dal 2017 detta le
regole che valgono a livello nazionale per la tariffazione di gas, luce e rifiuti. Tra l'altro proprio nel 2019 una
delibera di ottobre ha determinato a livello nazionale quelli che devono essere i tetti massimi di applicazione
delle tariffe, però sono dei meccanismi molto complicati. Io non mi ci addentro perché forse ci si potrebbe
addentrare l’Assessore al Bilancio, ma credo che anche lì ci siano dei delta, degli acronimi che, se uno non è



addentro alla materia come di fatto lo è ATO, cioè l’Autorità di Ambito, è difficile riuscire a… bisogna che
uno ci si impegni parecchio per riuscire a capire. Comunque tutto questo per dire che le tariffe vengono da un
Piano Economico Finanziario che nasce da una proposta di ALIA che viene valutata in seno all’assemblea di
ATO, il quale si attiene a quelle che sono le determinazioni dell’assemblea e le normative di ARERA. Quindi,
come dicevo prima, la mozione può essere condivisibile nel merito perché chiaramente la volontà di tutti è
quella di diminuire le tariffe, ma non condivisibile nel metodo perché non è possibile per qualunque
Amministrazione comunale, non quella di Uzzano ma in generale qualunque Amministrazione comunale,
andare a trattare direttamente con ALIA. Tra l'altro, a proposito di quelli che sono i servizi di ALIA, in realtà è
vero che qualche servizio non è stato effettuato, tipo appunto l’ecofurgone che è stato sospeso, il ritiro degli
ingombranti che è stato sospeso, svariate attività commerciali che erano chiuse – non tutte, ma molte – però è
anche vero che hanno avuto costi diversi, perché i servizi di spazzamento meccanici sono continuati, sono
stati sospesi quelli manuali per un certo periodo e per ragioni determinate dall’emergenza COVID, ma quelli
meccanici sono proseguiti e poi alcuni servizi che non sono stati effettuati sono stati sostituiti da altri.
Innanzitutto c’è stata una maggiore produzione di rifiuti, a fronte della diminuzione di quelli non domestici
c’è stato un aumento di quelli domestici perché erano tutti a casa, o la stragrande maggioranza delle persone
era a casa. Hanno dovuto affrontare, poi, tutte le normative nuove, sia a livello statale che regionale, per il
ritiro dei rifiuti speciali di coloro che erano in quarantena. In più ci sono stati anche costi diversi per il ritiro
dei rifiuti nelle comunità, vedi RSA, vedi ospedali. Dice “Ma non c’è l’ospedale, non c’è la RSA”. È vero,
però nell'ambito dei 59 Comuni di ATO ci sono e quindi tutti i costi che vengono ad ALIA dai vari Comuni,
dalle varie situazioni, dalle varie cose vanno a confluire nell’unico PEF e poi vengono spalmati con i calcoli
che dicevo prima… insomma, io ho partecipato a svariate assemblee di ATO e per capirci qualcosa bisogna
mettercisi veramente d’impegno. In base a questo poi vengono redistribuiti e vengono fatti oggetto di
tariffazione. Tutti quelli che saranno, poi, i costi che avrà sostenuto ALIA nel 2020 saranno oggetto di
rendicontazione a fine 2020 e nel 2021 di quello che sarà… chiamiamolo “Bilancio consuntivo” in sostanza.
Lì, in quella sede, dovranno essere tutti i Comuni – Uzzano come tutti gli altri – a far sentire la loro voce in
modo e maniera che siano messi a carico dei cittadini i costi giusti e che, quindi, vengano applicate le giuste
tariffe. Tra l'altro il Comune di Cuzzano ha sempre fatto questa opera di controllo. Personalmente ho sempre
partecipato praticamente a tutte le assemblee di ATO e ha sempre portato la propria voce a tutela dei cittadini
laddove le richieste di ALIA risultavano non corrette. Non da ultimo un’assemblea di giugno 2020 dove – lì
era una cosa diversa, era un riequilibrio richiesto da ALIA – si applicavano dei criteri che andavano a
confliggere con l’iniziale Piano proposto da ALIA stessa. Quindi grazie alle discussioni che si sono tenute e
anche all’astensione di quasi tutti i Comuni della Val di Nievole questa delibera non è passata. Questo per
dire che comunque il Comune di Uzzano tutela i propri cittadini da quelli che potrebbero essere costi indebiti
che eventualmente ALIA potrebbe richiedere e li tutela anche, riallacciandomi a quello che diceva prima
l’Assessore al Bilancio, in questa fase emergenziale, a seguito di questa fase, mettendo delle risorse proprie
per dare dei contributi per chi ha avuto dei decrementi economici, i privati perché magari non hanno avuto gli
stipendi e le attività perché non hanno lavorato. Però, ripeto, non può essere l’Amministrazione comunale di
Uzzano singolarmente che va da ALIA a ricontrattare le tariffe. Questo non è possibile e tanto più non
potrebbe farlo questa Amministrazione comunale perché è a fine mandato e quindi non potrebbe
assolutamente farlo in questa fase. Dovrà essere la prossima Amministrazione comunale che continuerà su
questo percorso di discussione in sede di ATO su quelle che sono le richieste di ALIA e portare, piano
piano… cioè, con i tempi giusti e con le modalità giuste ALIA ad applicare una tariffa il più possibile aderente
a quelle che sono le situazioni, parametrata, come dicevamo anche prima, sulla reale produzione di rifiuti, la
cosiddetta “tariffa puntuale”. È lì, poi, che vogliamo arrivare, a pagare per quanti rifiuti si producono, ma ci
dobbiamo arrivare con le metodologie giuste e con quello che la normativa ci impone. Quindi partecipazione
alle assemblee di ATO e discussione in quell’ambito di quelle che sono le richieste di ALIA, tenendo sempre
conto delle linee guida che ci dà lo Stato attraverso ARERA. Grazie.
 
PRESIDENTE TADDEI
Ancora Cinelli.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Assessore Franchi, ha parlato di “contrattare prezzi”, di “contrattare tariffe”, ma forse non mi sono spiegato.
Io chiedo un giusto sconto su quello che paghiamo, non intenderei contrattare niente. Chiederei di pagare



quello che hanno fatto, non si tratta di contrattare tariffe o prezzi. Se hanno fatto il 95 per cento, il 5 per cento
ce lo devono togliere come ognuno farebbe a casa sua. Quindi non si tratta di contrattare, non ho chiesto
questo. Ci sono stati aumenti dei rifiuti? Io ho forti dubbi che ci siano stati aumenti dei rifiuti per le civili
abitazioni, perché le famiglie avranno consumato quello che consumavano negli altri momenti in cui non c’era
il COVID. Perché no? Ritengo di sì, non è che… a casa mia non ho consumato di più. Mi risulterebbe, poi,
che i rifiuti speciali e l’attività specialistica fatta per quanto riguarda i malati di COVID siano stati messi
subito in fattura e si stiano riscuotendo. Lì quindi ALIA si è subito tutelata e ci ha fatto pagare quello che le
spettava, mentre, guarda caso, si dimentica di farci un po’ di sconto per quello che non ha fatto. Questa non è
una bella cosa, sinceramente, nei confronti dei cittadini e di tutti noi. Credo che la nostra voce, quella di
Uzzano, a prescindere da tutte le normative che ci sono… lo sappiamo bene, il COVID non è stato una
passeggiata, è stato ed è una guerra. Tutte queste normative possono anche stare un attimo lì e far sentire la
nostra voce forte. Se lo facessero tutti i Comuni, ritengo che probabilmente qualcosa si muoverebbe. Che
l’Amministrazione sia a fine mandato, poi, non capisco cosa c’entri, perché se stasera si approva questa
mozione domattina il Sindaco telefona ad ALIA, li convoca e la prossima settimana in un paio di incontri
ottiene uno sconto che verrà, poi, alla fine dell’anno inserito nel Bilancio di consuntivo. Dov’è il problema
della fine gestione dell’Amministrazione? Il Sindaco domattina non può chiamare ALIA? Perché no? Io
sostengo di sì… (intervento fuori microfono). Va bene, io ho espresso il mio pensiero su questa cosa; non
facciamo una bella figura di fronte a tutti i cittadini a mio parere. Grazie.
 
PRESIDENTE TADDEI
La parola al consigliere Ricciarelli.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Il buon Raffaello Mascetti impallidirebbe – detto “Lello” – ma veramente, “Come fosse antani all’ATO per
due”. Dico io, ho seguito Silvia, ma, bada bene, niente di personale. Hai riepilogato quella che è la normativa
e ribelliamoci da questa Aula, da questa Assise. Il messaggio non è né di merito né gestionale, è politico. Il
messaggio che lanciano noi è politico. Tutta la riunione dell’ATO siamo noi, tutti i Comuni soci e lì si danno
le linee guida e gli atti di indirizzo al gestore. Però se ciascuno di noi non arriva lì con atto di indirizzo
preventivamente votato qui, cosa gli diciamo? “Andiamo con questo”, “andiamo forti”, “Uzzano chiede che
ci sia una parsimonia nella tariffa”. Se c’è un aumento dei rifiuti – mi prendo la responsabilità di quello che
dico – è fittizio perché non è possibile che ci sia. C’è stato un calo di rifiuti ed anche drastico. Come amici che
ho, di vecchia data, in ALIA prima erano con altri gestori, che ho difeso quando ero Consigliere comunale a
Pescia sostituendomi alla C.G.I.L., mi dicono che sono mancati operai perché i Comuni hanno chiesto meno
servizi e sono andati in cassa integrazione, pagati a loro volta con denaro pubblico. ALIA paga con denaro
pubblico i dipendenti e chiede medesime cifre sempre ai cittadini. No. Quindi io non ne farei né una questione
di merito né di altro, ma ne farei una questione puramente politica: andare a far sentire la nostra voce e poi
iniziare già da questa sera. Tutto il resto della legge, partendo da Roma o che… si parla a volte di “decreto
semplificazione”, ma “semplificazione” di che? Qui ci si “incasina” tutte le volte che si parla e siamo nel
piccolo Comune di Uzzano! Forse, quindi, le sovraistituzioni, le istituzioni alte ci ascoltano, però la nostra
voce dobbiamo farla sentire. All’ATO, lo ripeto, ci siamo noi, facciamoci sentire. Lo sconto lo dovranno
chiedere tutti i Comuni. Tutti i Comuni chiederanno una riduzione anche in base – lo vorrò proprio vedere –
alla rendicontazione che darà ALIA. Vorrei vedere quante milionate avrà risparmiato. Non credo che ci sia un
aggravio di costi. Se questa Amministrazione vota stasera un atto di indirizzo meramente politico, non vedo
come impegnerà le prossime generazioni che siederanno qui.
 
PRESIDENTE TADDEI
Marco Onori chiede la parola… scusa un attimo, Marco. Voleva rispondere prima l’Assessore.
 
CONSIGLIERE ONORI
È giusto che poi Silvia, l’assessore Franchi, possa rispondere anche alla mia preghiera. Simpaticamente, sono
tanti anni che vado in Provincia, che sono nei Comuni… ATO, ALIA, prima c’erano altri nomi… sembra uno
di quei giochetti pazzeschi che ti lambiscono il cervello. Sono degli enti messi lì, preposti e tutto il resto. Se
Nicola Cinelli, il mio collega, avesse anche eventualmente sbagliato a chi richiedere, avreste dovuto
consigliarlo. Noi non si amministra, siamo all’opposizione. Punto! ATO o ALIA non mi interessa. Che in



tempo di pandemia mi si venga a dire – scusa ogni tanto il mio muovere le braccia – che c’è stata gente in
scafandro a prendere i rifiuti speciali nelle case e che è aumentato il costo, quando li hanno anche messi in
cassa integrazione, non ci credo. Che poi le famiglie sporchino di più non ci credo, ma voi, ALIA, ATO e
Pinchi Pallini, mi dite di sì, che hanno lavorato di più. Per l’amor del cielo! Quello che dice Nicola Cinelli
non è una mozione, è una preghiera. Vedetela così! In poche parole hai risparmiato, ente fatto da noi, ente
nominato da noi, ente amministrato da tanti Comuni toscani? Sì. Vuoi fare qualche soldino, una lira? Fai un
buon gesto, guardiamo se si restituisce… questo dice Nicola Cinelli. È bellino quando mi si dice “Condivido
nel merito ma non nel metodo”. Mi sembra come quando chiedevi qualcosa ai fratelli o alla mamma e
dovevi… allora spiegatecelo il metodo. Si deve levare per vie legali? Si deve dire “Invitiamo la Giunta”? Si
deve dire “Con ossequio” anche alla Giunta nuova? Che poi può bocciarlo, può rinnegare quello che… questo
chiediamo noi, questo chiede Nicola Cinelli. Guarda, quando l’ha fatta, che poi è tutta farina del suo sacco,
caro Assessore, le avrei consigliato un’altra maniera. Dice “Guarda, indirizzi male, muoviti di questo”.
Guarda che ha tutte le ragioni. Ha le ragioni di un cittadino. Noi siamo amministratori di un piccolo Comune,
siamo amministratori e Consiglieri comunali, non Onorevoli, siamo cittadini. Quello che tocca lui lo deve
riflettere il Consiglio comunale. Può essere un euro, ricordati, può essere mille euro o centomila euro, non ci
gonfiamo di parole, le cifre toccano tutti. Per me ALIA, ATO o Pinco Pallino – voglio chiamarla con un altro
nome – questa gente qui ha lavorato meno. Sarebbe buonsenso, oltretutto, che le Amministrazioni… mi puoi
far vedere cento regolamenti, qui si fa una buona azione, un buon pensiero, quello che Nicola Cinelli cerca di
fare a voi penso che non possiate fare altro che condividerlo perché si sta parlando ai cittadini. Poi ci
risponderanno picche, ci risponderanno di no quelli che sono stati nominati anche da questo Consiglio
comunale. Lo motiveranno? A noi non interessa nulla che lo motivino, lo mettono e basta. Però ce lo
dovranno dire. Cerchiamo di essere tutti insieme, troviamo… cambiamo la formula, non chiamiamola
“mozione”, chiamiamola “una preghiera emozionale” e guardiamo anche se si levano alcuni punti per cercare
di condividerla tutti insieme. Con questo fate del bene ai vostri cittadini. L’ho detto, non è un euro, è il modo.
Nicola Cinelli è stato illuminato, ha fatto una bella azione che dovrebbe essere accolta e condivisa con il
vostro aiuto, anche riformulata, anche rimodellata, ma va fatta. Silvia, mi puoi dire qualsiasi regolamento, la
vita reale è quella che ha esposto lui. I regolamenti servono per i professoroni. Grazie.
 
PRESIDENTE TADDEI
Assessore, se posso aggiungere solo un breve commento, così si allinea un pochino per non ripetere. Se vuoi.
Volevo dire questo: ho colto che questa proposta effettivamente mi sembra ragionevole non momento che
abbiamo attraversato e che stiamo attraversando tuttora. Quello che emerge… sì, è vero, ci può essere un
difetto di forma e magari, come dire Onori, poteva essere messo in attenzione dal 15 giugno da parte della
maggioranza. Per quanto riguarda il discorso di impegnare il Sindaco e la Giunta a trattare, avrei aggiunto
“con la condivisione dei Comuni interessati”. Avrei anche esteso questa manovra agli altri Comuni. Mi viene
in mente, però, quanto, all'inizio di questo percorso porta a porta, avevo già osservato, quando fu presentato il
regolamento ALIA, così, ex abrupto. Dico “Ma come? Non lo avete neanche commentato in sede di
trattazione?”. Ecco, dico questo, noto che c’è una certa passività nell’accettare dei regolamenti che vengono
imposti dall’alto… (interruzione tecnica)… Amministrazioni comunali non dovrebbe più valere, perché uno è
all’opera al servizio del cittadino. Voglio dire questo… una cosa sola e chiudo. Siamo in emergenza, non si
possono tirare fuori cavilli legali perché il Governo tutti i giorni cambia linea. Figuriamoci! Non si può
risolvere questo problema contattando la Regione o chi di dovere? Voglio dire, questo è nell’interesse
comune, era un invito – e chiudo – come diceva Marco Onori, a prendere in esame il problema. Si chiama
“mozione”, d'accordo, ma era un invito. Lo dico perché ormai siamo agli ultimi Consigli, alle ultime battute –
forse all’ultimo o il penultimo – ma in genere si dice “Sì, è bella questa proposta, però”. “Però” niente! “Però”
dovremmo avere il coraggio di accettare o no queste proposte. Veramente, non capisco questa cosa. Non la
capirò mai. Grazie. La parola, credo, all’Assessore.
 
ASSESSORE FRANCHI
Ribadisco che la mozione è corretta nel merito ma non è giusta nel metodo, perché mi si dice in sostanza di
“impegnare il Sindaco e la Giunta a trattare con il gestore incaricato della raccolta dei rifiuti solidi urbani una
congrua riduzione dei corrispettivi” e non si può fare. Non si può fare, come ha detto il consigliere Cinelli,
che domattina il Sindaco o l’Assessore all’Ambiente alzano il telefono e chiamano ALIA per dirgli
“Riduceteci le tariffe perché c’è una pandemia in corso”. Non funziona così. L’Amministrazione comunale,



quella che sta per finire, in questi anni si è fatta portavoce di quelle che sono le istanze dei cittadini,
chiaramente fino a febbraio 2020 erano altro tipo di istanze, certamente sempre finalizzate alla riduzione delle
tariffe, chiaramente non ad affrontare un’emergenza che nessuno si aspettava che arrivasse… insomma, ha
colto un pochino tutti impreparati. Chiaramente ora stiamo affrontando questo problema, ora stiamo vedendo
quello che ALIA fa o non fa. A fine 2020, inizio 2021 ci diranno cosa hanno fatto e cosa non hanno fatto e in
quella sede sarà da spulciare in tutti i modi possibili e immaginabili le richieste di ALIA per vedere che cosa
hanno messo in conto, che cosa è corretto e che cosa non lo è. Dovrà essere l’assemblea dei Comuni in seno
ad ATO a fare questo e lo farà, consigliere Taddei, a prescindere da un discorso politico, perché ATO è
formata da 59 Comuni… (interruzione tecnica)… prevalenza di un colore piuttosto che di un altro, perché ci
sono grandi Comuni a guida centrosinistra e grandi Comuni a guida centrodestra, quindi non è un problema
di… poi la riduzione delle tariffe Ta.Ri. credo che sia per tutti un argomento trasversale, perché credo che
nessuna Amministrazione voglia che i propri cittadini paghino di Ta.Ri. più di quello che gli è dovuto. Quindi
assolutamente! Però, come dicevo prima – qui rispondo anche al consigliere Onori – non si possono fare le
norme da soli. Ci sono determinate regole da rispettare. I Piani Economici e Finanziari si fanno in base alle
normative che detta lo Stato, che detta la Regione, che detta ARERA e non è che noi si può andare lì a battere
cazzotti sul tavolino e dire “No, non si può fare perché così è sbagliato”. Si deve esaminare quello che ci
sottopongono e, se è sbagliato, certo, far sentire la propria voce. Certamente e farla sentire anche forte, come
abbiamo fatto negli ultimi tempi! Quindi la mozione avrebbe potuto essere giusta se avesse detto “Si chiede,
pertanto, tramite il voto di questo Consiglio di impegnare l’Amministrazione comunale”, quella che sarà,
quella attuale finché è in carica e quella che verrà dal momento in cui verrà eletta, “per partecipare alle
assemblee di ATO e far sentire forte la propria voce affinché i conti presentati da ALIA vengano esaminati e
opportunamente ricalibrati laddove errati”, però non “a trattare direttamente con il gestore”, perché non si può
fare. Semplicemente per quello. Tra l'altro quelli che saranno i conti di quello che si diceva ora dei maggiori o
minori costi… cioè, ora si sta parlando del niente, si sta parlando del sentito dire. Fino al primo gennaio –
ovviamente data ipotetica – quando terminerà il 2020 e ALIA ci dirà “Abbiamo speso questo per questo,
questo per questo, questo per questo”… allora sarà il momento di dire “Però avevi i dipendenti in cassa
integrazione”, “Però l’ecofurgone non l’hai mandato”, “Però gli spazzini”… lì, in quel momento. Quindi,
siccome… (interruzione tecnica)… che le tariffe siano corrette e nessuno paghi niente di più di quello che è
dovuto. Anzi, in tempo di emergenza questa Amministrazione deve avere soldi propri per far fronte a quelle
che sono le emergenze, ma non può fare quello che viene richiesto, cioè trattare con il gestore incaricato una
tariffa proprio perché è il metodo che non è corretto. Se poi vogliamo ripresentare la mozione al prossimo
Consiglio comunale reinterpretandola, perché chiaramente dovrà essere il proponente che la riformula
attenendosi a quello che abbiamo detto ora, sicuramente potremo riprenderla in considerazione. Così com’è
ora, però, per questa Amministrazione comunale e in questo Consiglio comunale, per com’è formulata, non
può essere accolta, non per un discorso di merito, perché sul fatto che si debba pagare quello che è giusto
siamo tutti non d'accordo ma di più, però non si può approvare così. Se le parole hanno un senso, così non si
può approvare. Grazie.
 
PRESIDENTE TADDEI
Grazie, Assessore. La parola al Sindaco… Nicola, parla pure.
 
CONSIGLIERE CINELLI
Noto che le fatture ad ALIA le stiamo pagando ora e le paghiamo totali, quindi non capisco perché…
 
SINDACO
Sono del 2019. Nicola, quelle che paghiamo ora sono del 2019, te lo ha detto. Se lo ignori, non so cosa dire. Si
parla del nulla! Capisci?
 
CONSIGLIERE CINELLI
Ora stiamo pagando le tariffe del 2019?
 
SINDACO
Ma funziona così non da ora, da sempre! Nicola, è per quello. Mi permetto, scusami…
 



CONSIGLIERE CINELLI
Mi chiedo: uno che ha un’attività che chiude perché purtroppo chiude, quando li riprende questi soldi o questa
agevolazione? Facciamo un discorso generale. Quando ci proposero – che poi più che una proposta fu un
ordine – di passare ad Acque S.p.a., sembrava che fosse la soluzione di tutti i problemi di acque, fognature e
tutto quanto. Ora ci ritroviamo con delle tariffe che sono in assoluto tra le più alte d’Italia. Faccio anche
un’altra previsione. Secondo me ci si dimenticherà di ridurre le tariffe. Per il momento sono solo aumentate
del 20, 30 per cento – non so quanto – per la Ta.Ri., la raccolta dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Ritengo che ci si dimenticherà o che qualcuno si dimenticherà di fare le riduzioni che ci hanno detto che
avrebbero fatto quando poi lo definiremo, perché quanto dobbiamo aspettare per capire quant’è la vera
produzione di rifiuti che ha una famiglia? A questo punto lo sappiamo. Dovevano già arrivare queste
riduzioni. Ci sarà un’altra Acque S.p.a. analoga a quella che è stata, lo sarà anche ALIA… faccio una
previsione, non lo so. Ripeto, il COVID è stata una guerra, qui si sta parlando di regolamenti, di quello che si
può fare o che non si può fare. Facciamocelo dire da loro che non si può. Possiamo? Comunque sia, a
prescindere da tutto il resto, sono disposto a rimodulare la… (interruzione tecnica)…
 
…Interruzione tecnica…
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Per carità, l’impegno di un’Amministrazione c’è, c’è stato, però questi sono soldi dei cittadini, cioè sono già
loro. Ora, in base a un regolamento, vengono distribuiti in equa misura, non ho nessun dubbio sulla bontà
dell’operazione. Se però lo smaltitore, l’ATO, chi dà l’indirizzo al gestore farà uno sconto che verrà riversato
nuovamente ai cittadini o anche per recuperare quell’avanzo che stiamo spendendo ora, il messaggio è anche
questo. Astensioni o contro… io ho fatto anche la premessa. La mia premessa era proprio questa. Se questi
soldi poi arrivano dal gestore, ok. Se sono dell’Amministrazione va bene, chi è in un momento di difficoltà li
percepisce, ma passi il messaggio che la cittadinanza ha aiutato se stessa, perché poi noi siamo gli
amministratori di tutti.
 
PRESIDENTE TADDEI
Prego.
 
ASSESSORE FRANCHI
Quello che ha detto il consigliere Ricciarelli è giusto. L’unico problema è che lui diceva “È come se ci si
rapportasse a un fornitore” e in realtà, come ho detto prima più volte, ALIA non la possiamo considerare un
nostro diretto fornitore. Il messaggio quindi è proprio questo, ribadendo quello che ho detto prima io e quello
che ha detto il Sindaco: starà all’Amministrazione 2021, quando ALIA presenterà i conti, tutti i 59 Comuni
dell’ATO mettersi lì a spulciare voce per voce, proprio perché venga data una riduzione sostanziosa ai
cittadini in base a quelli… cioè, “una riduzione”, far fare i conti giusti in modo che i cittadini paghino
veramente quelli che sono stati i costi di ALIA, quindi una tariffa giusta. Se poi ci saranno anche degli sconti,
ancora meglio. Chiaramente questi soldi non torneranno mai nelle tasche del Comune ma, ancora meglio,
torneranno nelle tasche dei cittadini, per i quali saranno minori esborsi. Di questo credo che qualunque
Amministrazione non potrà che esserne felice. Grazie.
 
ASSESSORE VEZZANI
In modo molto amichevole, l’ultimo passaggio del consigliere Ricciarelli l’ho seguito bene, “La cittadinanza
aiuta se stessa”. Questo no. Questo non lo prendo perché se l’Amministrazione dà delle agevolazioni, delle
riduzioni o comunque dei soldi, sotto qualsiasi forma, alla cittadinanza è la cittadinanza che aiuta se stessa, se
l’Amministrazione non le dà è l’Amministrazione che non aiuta la cittadinanza. No, questo messaggio
secondo me non deve passare assolutamente. È una chiara scelta dell’Amministrazione destinare parte delle
risorse presenti in Bilancio per aiutare la cittadinanza. Altrimenti quando si fa del buono non lo si fa a noi, ma
lo fa la cittadinanza, quando non si fa, non lo si fa a noi. Questo messaggio non lo prendo.
 
PRESIDENTE TADDEI
Ricciarelli.
 



CONSIGLIERE RICCIARELLI
Concordo con il tuo intervento, Emiliano, però non ci scordiamo mai che noi amministratori di un ente
pubblico maneggiamo soldi pubblici. È vero che le nostre scelte condizionano il benessere, il comfort dei
cittadini, però se asfaltiamo una strada i cittadini beneficiano di un servizio fatto con i loro soldi. Anche se
arrivano dalle Regioni, sono sempre soldi dei cittadini. Anche dallo Stato sono sempre soldi degli italiani.
Anche se vengono dal Polo Nord è sempre gente di questo pianeta che ha pagato. Però d'accordissimo,
l’indirizzo è dell’Amministrazione e io sono d'accordo su quell’indirizzo lì.
 
CONSIGLIERE ONORI
Assessore Silvia Franchi, lei ha fatto un invito. Si può rimodellare, riformulare e tutto il resto, va benissimo.
Penso che il relatore, lo scrittore Nicola Cinelli sia d'accordo. Se è una cosa che condividete, si guarda un
attimino come fare. Per me accetto in suo invito, poi lo deve anche concordare lui però va benissimo. Si può
rinviare anche al prossimo Consiglio comunale. Grazie.
 
SINDACO
Se va bene a tutti – chiedo a tutti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza – sarà Nicola Cinelli, che ha
presentato la mozione, insieme all’assessore Franchi ad incontrarsi quando vorranno e a buttare giù uno
scritto, un qualcosa che poi avranno modo di portare qui…. (intervento fuori microfono).
 
INTERVENTO
Solo un breve commento se posso, ma due parole per vendere se ho capito bene. Virtuoso è stato il
comportamento dell’Amministrazione, certamente, nell’allocare risorse a favore, come l’assessore Vezzani ha
detto e siamo d’accordissimo. L’unica cosa è che effettivamente forse si va a compensare un fornitore, come è
stato definito da qualcuno… diciamo un gestore di servizi che magari rischia di essere scaltro, tra virgolette,
non tenendo conto di far pagare il giusto prezzo. È stato ribadito che comunque questo non succederà, perché
c’è l’intendimento dell’Amministrazione. Grazie. Volevo essere preciso perché ci tenevo particolarmente.
 
SINDACO
Grazie del complimento sul virtuosismo. È chiaro che qui siamo a difendere i cittadini, non siamo a
difendere… ha fatto bene a precisarlo. Qui si sta parlando dell’emergenza COVID che, come hai detto tu e
come diceva Nicola, è una cosa devastante che ci auguriamo di riuscire a recuperare con il tempo. Per
rispondere a Ricciarelli, ma non per rilanciare – è una precisazione – quando si parla di gestione dei soldi
pubblici – torno al complimento che ha fatto lui – c’è anche modo e modo di amministrare i soldi che i
cittadini pagano. Magari ci sono anche enti, Amministrazioni che invece che avanzi ed estinzioni di mutui,
hanno debiti; quindi vedi a volte che differenza c’è? C’è modo e modo di gestire i soldi pubblici. Questa è una
precisazione importante. Se va bene, quindi, propongo… in questo caso non so se ritirare il punto all’ordine
del giorno con la premessa, se va bene a tutti, di incontrarsi voi due in modo da buttare giù un qualcosa, una
lettera, una cosa condivisa, un documento condiviso come capigruppo, che poi darà… ovviamente senza
scaricare alle prossime Amministrazioni. Non è per scaricare alle prossime Amministrazioni o al prossimo
Sindaco, però se oggi si chiede al Consiglio comunale se è giusto pagare in base a quello che realmente è,
vorrei vedere che non si disponesse diversamente.
 
PRESIDENTE TADDEI
C’è la proposta di non votare la mozione, ma di ritirarla per opportunamente integrarla, rettificarla. …
(interruzione tecnica). 
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: approvata.
 



Deliberazione n. 28 del 23-07-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il VICEPRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRO TADDEI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
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