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COMUNE DI VALLIO TERME

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 DICEMBRE 2017
PRESIEDE LA SEDUTA IL SINDACO MASSARDI FLORIANO

Punto n. 5 – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO E LA
GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI GAVARDO E
CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA “CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO 2018/2024”.

MASSARDI FLORIANO, Sindaco
Punto numero 5: “Approvazione dello schema della convenzione per l’utilizzo e la gestione
associata del centro di raccolta dei rifiuti nel Comune di Gavardo e contestuale integrazione
della ‘Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, periodo
2018/2024”.
E con questo introduco brevemente il discorso del porta a porta, che naturalmente prenderà
la sua forma compiuta nel corso del 2018. Probabilmente partiremo con il sistema integrale
dal 1° di febbraio, dico probabilmente perché non c’è ancora nessuna comunicazione
ufficiale a riguardo, però si stima che i tempi possano essere quelli.
Per noi è un passaggio tutto sommato abbastanza semplice, perché avendo già tre frazioni
su cinque il passaggio è abbastanza semplice. Mi rendo conto che in Comuni come Gavardo,
Villanuova, sarà un po’ traumatico questo passaggio perché là passano da un sistema
totalmente “stradale” a un sistema totalmente porta a porta, per cui non sarà facile. La sfida
è avvincente anche per il fatto che non sarà più Aprica che gestirà i rifiuti ma sarà una
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società dei Comuni della Valle, una nuova società, per cui sarà veramente una partita
importante. Ma sicuramente Vallio ce la farà, ma ce la faranno anche gli altri Comuni, con
qualche problematica in più nei primi mesi evidentemente.
Detto questo, risulta fondamentale, in un ambito di raccolta porta a porta, di avere un’isola
ecologica. Pensiamo alle seconde case d’estate utilizzate solo nel fine settimana, dove lo
lasciano il rifiuto? Non possono lasciarlo fuori dalla porta e pertanto avere l’apertura di
un’isola ecologica anche la domenica è essenziale. Quindi, i cittadini che hanno una seconda
casa potranno andare fino alle 21.30 la domenica a conferire all’isola ecologica, questo per
dare un servizio maggiore al sistema complessivo del porta a porta.
Naturalmente per far sì che questo accada, non avendo l’isola ecologica ci dobbiamo
avvalere di quella di Gavardo, come abbiamo fatto fino ad oggi, però se oggi aveva un ruolo
meno importante, dal 1° di febbraio diventerà molto importante avere un’isola ecologica
efficiente. Quindi abbiamo convenuto con Gavardo di prorogare la convenzione in essere in
modo tale che i cittadini di Vallio, di Gavardo e di Muscoline possano conferire presso quel
centro di raccolta (questo è il nuovo nome che sostituirà quello di “isola ecologica”).
Vi leggo le parti più significative della convenzione in argomento.
Il centro di raccolta è ubicato in località Montacoli numero 8, a Gavardo.
Naturalmente potranno accedere solo gli utenti con CRS, quindi solo chi è in possesso di
Carta Regionale dei Servizi potrà accedere all’isola ecologica.
Tutti gli interventi e i costi afferenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso i
costi di natura amministrativa, saranno gestiti dai Comuni in forma associata tramite
l’aggregazione rifiuti. Quindi non sarà più il Comune di Gavardo, come è oggi, che come Ente
capofila si faceva carico della manutenzione straordinaria e poi chiedeva a noi il rimborso,
d’ora in poi sarà direttamente la Comunità Montana alla quale i Comuni convenzionati
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verseranno la loro quota parte individuata in base al criterio del numero di abitanti. Noi
siamo anche fortunati, se vogliamo, perché essendo piccoli abbiamo una piccola quota,
evidentemente.
Le spese di manutenzione straordinaria vengono quantificate a preventivo in 15.000,00 Euro
annui.
La convenzione avrà vigore 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2024.
L’apertura del centro all’utenza sarà garantita per 44 ore settimanali, inclusa la domenica.
Considerate che oggi viene aperta per 30 ore. Il sabato tutto il giorno e la domenica mattina
e anche pomeriggio, fino a tarda sera.
Ci deve essere minimo la presenza di un operatore. Dovrà essere rigoroso il rispetto, perché
adesso non si scherza più, adesso ne va della nostra economia. Per cui anche all’isola
ecologica l’operatore presente dovrà stare molto attento affinché chi va a conferire
conferisca opportunamente i rifiuti.
A livello di ripartizione a Vallio compete il 9% delle spese complessive, perché in base al
numero di abitanti 1.405 è il 9%. Muscoline 2.641 abitanti, il 16%. Gavardo naturalmente
essendo il paese più popoloso, si fa carico del 75 dei 15.000,00 sopra ipotizzati. Per Vallio
circa 1.500,00 Euro. Una spesa abbastanza sostenibile.
Come già detto il periodo di validità è dal 2018 al 2024. È possibile recedere anche
unilateralmente anche se ritengo che il recesso da un’isola ecologica non ha assolutamente
senso.
È chiaro che se qualora un Comune non paga, a quel punto la convenzione prevede la
possibilità che gli altri Comuni possano richiamarlo o addirittura impedire agli utenti di quel
Comune di accedere all’isola ecologica.
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La convenzione è aperta ad altri Enti in futuro. Per fronteggiare particolari situazioni di
emergenza, sarà possibile far utilizzare questa isola anche a Comuni limitrofi.
Non ho null’altro da aggiungere. La sfida sul Porta a porta la conoscete meglio di me, è
avvincente. Nella settimana che va dal 9 al 13 ci saranno le serate informative presso la Sala
Polivalente, divise per frazioni. Nella settimana che va dal 16 al 20 ci sarà la distribuzione dei
kit. Cosa si intende per kit? I sacchi gialli, la nuova fornitura di sacchi gialli per l’anno
successivo, ma la vera novità è il bidoncino per l’indifferenziato, che sarà identico a quello de
vetro, di colore grigio, e il bidoncino dell’umido, che sarà poco più piccolo di quello del vetro.
Ci saranno anche i carrellati per le aziende che ne hanno fatto richiesta.
Se tutto va bene, quindi dall’ultima settimana di gennaio verranno tolti i cassonetti stardali,
che verranno depositati temporaneamente presso il piazzale della Chiesa.
Io sono sempre stato fiducioso e convinto che le cose andranno bene. Non ho dubbi su
Vallio, ho qualche preoccupazione in più per gli altri Comuni, dove effettivamente un
passaggio così radicale potrebbe ingenerare qualche situazione di difficoltà.
Stiamo predisponendo, e chiudo, un centro di raccolta del verde nell’area dietro il cimitero,
perché abbiamo pensato che alla fine fosse la soluzione migliore quella di mantenere un
punto di conferimento unico con ingresso tramite CRS. L’idea di fare il porta a porta anche
per il verde era veramente a volte proibitivo, perché ci sono giardini abbastanza grandi. Non
abbiamo ancora il progetto, è in fase di stesura, però un progetto che costerà circa 5060.000,00 Euro. Però, insomma, è una cifra abbastanza contenuta, per cu non ci sono grossi
problemi.
Sarà un’area video sorvegliata, sperando che chi entra poi non butti rifiuti di ogni ordine e
grado, perché poi il vero problema sarà il controllo. Questo avviene oggi nei green box
perché quelli non sono controllati. Perché con il porta a porta se tu sbagli non te lo
4

VALLIO TERME

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.12.2017

raccolgono e sei sicuro che lo fai bene, in un’isola di questo tipo, non essendoci l’operatore
fisico potrebbe esserci qualche rischio, però, insomma, conto sull’educazione. Alla fine
ribadisco e sono convinto andrà tutto bene.
Domande? Nessuna.
Non essendoci richieste di intervento si pone in votazione il penultimo punto all’Ordine del
Giorno, il punto numero 5.
Chi è contrario? Nessuno. Nessuno astenuto, per cui si approva all’unanimità.
Votazione punto n. 5: Unanimi favorevoli 9 (nove).

MASSARDI FLORIANO, Sindaco
Immediata esecutività. Tutti favorevoli. Perfetto.
Votazione I.E. punto n. 5: Unanimi favorevoli 9 (nove).
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