«Buongiorno Fabriano»
Svegliarsi e capire che se non ti occupi di politica la politica si occuperà di te.
E’ chiaro che quello che sta succedendo a Fabriano dopo l’arrivo delle cartelle TARES con file
chilometriche all’ufficio tributi, dimostra una cosa, che questa tassa sui rifiuti, è incostituzionale
perché viola, in particolare, l’articolo 53 della Costituzione.
«Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività». Ma secondo la Tares, si paga in base alla
superficie calpestabile, senza considerare reddito né valore degli immobili. Per noi «è una tassa
patrimoniale cieca, che tassa in egual misura l’immobile di pregio e la bettola di periferia». «La
Tares è la goccia che fa traboccare il vaso, in una situazione al tracollo».
Abbiamo capito, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che siamo in mano di pazzi in libertà che
utilizzano i cittadini come bancomat.
E’ ora, una volta per tutte, di finirla ed é per questo che come Movimento 5 Stelle abbiamo
depositato, per la discussione in Consiglio Comunale, un Atto di Indirizzo sulla Gestione Rifiuti basata
sul criterio, che anche l’Europa promuove e che già alcuni Comuni in Italia applicano, “chi produce
meno rifiuti e fa meglio la raccolta differenziata paga di meno” che alleghiamo e che risponde ad un
criterio di Tariffazione Puntuale.

OGGETTO:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/ATTO DI INDIRIZZO SULLA
GESTIONE RIFIUTI

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
in natura il concetto di rifiuto non esiste, in quanto tutto ciò che termina il proprio ciclo di vita
naturale viene assorbito dall’ambiente e rimesso in circolo;
l’Unione Europea, con la Direttiva 2008/98/CE, ha proposto un quadro giuridico volto a
controllare tutto il ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, ponendo l’accento sul
recupero e il riciclo e definendo anche le misure di prevenzione da adottare prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventino un rifiuto;
per ottemperare alla citata Direttiva e favorire il recupero e il riciclo dei rifiuti, erano stati
prefissati degli step di percentuali minime di raccolta differenziata da raggiungere, dove i
Comuni che non la raggiungono pagano una penale consistente in una maggiorazione del costo
dello smaltimento a discarica, che viene poi incluso nelle tariffe addebitate ai contribuenti;

CONSIDERATO CHE
con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, come
previsto dalla Direttiva 2008/98/CE, che contiene, tra l’altro, l’obiettivo di definire la cornice
della nuova tassa sui rifiuti prevista nella “service tax” e consentire l’applicazione di tariffe
puntuali, ispirate al principio comunitario “chi inquina paga”, che i Comuni potranno scegliere in
sostituzione della tassa attualmente applicata;

nei Comuni dove è stato avviato un percorso per la raccolta dei rifiuti “porta a porta spinto” si
sono ottenuti notevoli incrementi delle percentuali di raccolta differenziata;
per incentivare i cittadini a raggiungere risultati eccellenti nella differenziazione dei rifiuti è
necessario applicare una tariffazione puntuale, basata sul criterio “chi produce meno rifiuti e fa
meglio la raccolta differenziata paga di meno”, con la quale molti Comuni hanno superato in
pochi mesi le percentuali minime imposte dalla Direttiva comunitaria;

RITENUTO ALTRESI’ CHE
una corretta gestione del ciclo dei rifiuti porta alla conclusione che i rifiuti, concepiti come
“materia prima secondaria”, possono non rappresentare più un problema e pertanto perseguire
l’obiettivo “rifiuti zero” che, per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, non faccia ricorso a
discariche o a incenerimento ma persegua il riciclo totale;
ai fini della ottimizzazione di un ciclo di rifiuti volto al riciclo spinto e recupero della materia
prima secondaria, sia opportuno realizzare uno o più impianti a valenza provinciale per la
selezione ed il trattamento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta
differenziata, finalizzati alla valorizzazione e al riciclo totale dei materiali selezionati, compresa
la produzione di materiali inerti per l’edilizia e materia prima secondaria per l’industria
manifatturiera. Tale scelta consentirebbe di:
 ottenere proventi dalla vendita dei materiali selezionati dai consorzi di riciclo;
 ottenere proventi dalla vendita agli operatori economici dei materiali inerti prodotti;
 ottenere proventi dalla vendita di materia prima secondaria alle industrie manifatturiere;
 ottenere vantaggi in termini occupazionali, sia nella fase di trattamento della materia prima
secondaria, sia per le nuove attività produttive che potranno sorgere per l’utilizzo di
materiale da riciclo;
 ottenere consistenti vantaggi per l’eliminazione dei costi di smaltimento rifiuti in discarica o
a incenerimento;
 ottenere consistenti vantaggi economici ed ambientali per la riduzione del trasporto dei
rifiuti verso le discariche o gli inceneritori;
 abbattere considerevolmente il costo della materia prima per le aziende, fornendo materia
prima secondaria di qualità a prezzi ridotti, favorendo anche, in tal modo, azioni di sostegno
allo sviluppo economico della nostra realtà locale;

RITENUTO CHE
i suddetti vantaggi economici consentirebbero la riduzione delle attuali tariffe del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con evidenti benefici economici per i cittadini;

il Consiglio Comunale
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
 impegna l’Amministrazione, per quanto di competenza, ad introdurre sistemi premianti e/o
di agevolazione nelle tariffe comunali, per quei soggetti che adottino pratiche per la
prevenzione e riduzione dei rifiuti all’origine quali, ad esempio, vendita di merci sfuse o con
imballaggi biodegradabili;
 impegna altresì l’Amministrazione, per quanto di competenza. ad introdurre ed utilizzare
criteri di tariffazione puntuale, ovvero basati sul criterio “chi produce meno rifiuti e fa
meglio la raccolta differenziata paga di meno”, per il servizio della gestione e raccolta
rifiuti sul territorio comunale;
 impegna il Sindaco e la Giunta a intervenire presso l’ ATA cui compete la pianificazione e la
gestione del servizio e tutti gli altri organi competenti affinché vengano realizzati uno o più
impianti di selezione, trattamento, riciclo e valorizzazione della frazione secca dei rifiuti in
questione;
 esprime l’indirizzo che l’impianto o gli impianti da realizzare per il trattamento dei rifiuti
secchi utilizzino le migliori tecnologie e tecniche, sia per la valorizzazione dei rifiuti
differenziati sia per il trattamento del secco residuo, con l’obiettivo di ottenere il riciclo
totale dei rifiuti ed il recupero totale della materia prima secondaria, escludendo la
produzione di CDR, CSS, o di qualsiasi altro tipo di combustibile destinato ad incenerimento
o combustione;
 esprime la disponibilità a individuare anche nel territorio del Comune di Fabriano una
eventuale area per l’insediamento di un impianto di selezione e trattamento, in grado di
recuperare interamente la materia prima secondaria, come già realizzato in altre realtà in
Italia;
 dà mandato ai propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di Anconambiente o
degli organismi giuridici che subentreranno ai Consorzi attualmente attivi, nonché dentro
l’ATA, nel caso venga indetta una gara per individuare il socio privato per mantenere
l’affidamento “in-house”, di specificare tra i requisiti che in nessun caso si potrà disporre
della frazione secca dei rifiuti per produrre CDR, CSS, o qualsiasi altro tipo di combustibile
destinato ad incenerimento o combustione e che il socio privato dovrà dimostrare di avere
esperienza nel settore del riciclo totale dei rifiuti con tecniche non inquinanti o ritenute
nocive alla salute;
 dà mandato ai propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione Anconambiente,
ovvero impegna il Sindaco e la Giunta ad intervenire presso la Provincia e presso l’ATA
affinché l’eventuale prossimo bando di gara per l’assegnazione del servizio della raccolta e
della gestione dei rifiuti del Comune di Fabriano preveda, tra i suoi requisiti, l’obbligo di
trattare i rifiuti secchi nell’impianto o negli impianti che verranno realizzati, con l’obiettivo
di ridurre al minimo il conferimento a discarica, secondo le direttive europee e nazionali
che prevedono il recupero della materia, e non contempli in nessun caso la possibilità di
produrre CDR o CSS destinato ad incenerimento o combustione, anche se per impianti
ubicati in altre Provincie o Regioni;

 impegna

il Sindaco e la Giunta ad includere nella relazione previsionale programmatica gli
indirizzi contenuti nel presente atto.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano

