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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 10 MARZO

2008.

Sessione indetta con circolare del  5 Marzo  2008 – Prot. Gen. n. 6014/08.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ruffinazzi Giuliano, sono stati
convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1)
regolarmente notificato, come da relazione in atti dei messi notificatori.

Alle ore 21.20, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.
Il Segretario Generale Dott. Pietro Mileti procede all’appello nominale.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Greco Luigi, Gimigliano Valerio,
Trivi Pietro, Sinistri Monica, Duse Luigi, Minella Walter, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria,
Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Palumbo Calogero,
Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Ferrari Antonio Alberto, Labate Dante,
Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli
Denny, Zorzoli Angelo.

Totale presenti con il Presidente: n. 26
 
Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri Comunali: Assanelli Piero Sandro,
Sgotto Raffaele, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Meriggi Nadia, Artuso Alberto Pio, Bobbio
Pallavicini Antonio, Molina Luigi, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario
Fabrizio, Veltri Cornelio, Magni Giovanni, Danesino Mauro.

 Totale assenti n. 15

Sono presenti altresì gli Assessori:

Filippi Filippi Ettore, Portolan Roberto, Bengiovanni Antonio, Brendolise Francesco, Nizzoli Maria
Teresa, Rossella Luciano.
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Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero
legale dichiara aperta la seduta:

GIUSTIFICAZIONI

PRESIDENTE
Io devo giustificare il Consigliere Danesino che è malato, il Sindaco che domani mattina

presto parte per Roma, poi Magni e Artuso che è fuori sede.

INSTANT QUESTION

PRESIDENTE
Buonasera a tutti. Io ho tre instant question che riguardano l’installazione dell’antenna al

Parco Leopardi. Una è firmata dal Consigliere Niutta che l’aveva già presentata la volta scorsa, cui
abbiamo dato risposta. Poi c’è una instant question che è di Pasquale Di Tomaso e una del Vice
Presidente Sgotto che non vedo però.

Iniziamo allora con ….

CONSIGLIERE
Le instant question della settimana precedente che fine hanno fatto?

PRESIDENTE
Quali?

CONSIGLIERE
Io ho presentato una instant question.

PRESIDENTE
Lei ha rinunciato alla sua instant question. Sono a verbale. Avevo chiesto e ha rinunciato.

Prego Consigliere Di Tomaso.

(Entrano i Consiglieri: Assanelli, Meriggi, Veltri C., Niutta, Sgotto, Fracassi, Galandra.

Presenti n. 33)

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DI TOMASO IN MERITO

ALL’ANTENNA POSTAZIONE RADIO BASE A PAVIA NELLA ZONA DI V.LE ALLENDE.

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Intanto sono un po’ in difficoltà questa sera perché stranamente questa sera si fa il Consiglio

di Quartiere per quelli che sono interessati a questa questione. So che hanno raccolto un po’ di firme
sulla questione dell’antenna e so anche che i cittadini residenti nel quartiere, erano interessati ad
avere una risposta da parte dell’Amministrazione su questa questione e so anche che stasera
volevano venire qui nel Consiglio Comunale. Però stranamente proprio questa sera si fa il Consiglio
di Quartiere e quindi poi io vorrei capire il perché si fa in questo modo. L’instant question è legata
in riferimento alla costruzione di un traliccio di antenna di postazione radio a Pavia nella zona di
Viale Anilde. Io chiedo di essere messo a conoscenza delle relative autorizzazioni concesse in
materia edilizia di emissioni radio in atmosfera ed autorizzazioni preventive e se sia stata effettuata
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la valutazione dell’impatto ambientale della struttura, considerando che la stessa verrà costruita nel
Parco Leopardi, unica area verde nella zona. Inoltre viste le vicinanze delle unità abitative, chiedo
per tutela della salute dei cittadini se non sia necessaria la valutazione delle autorizzazioni concesse
alla costruzione della struttura in questione.

Però ripeto che sono un po’ scioccato da questa cosa che proprio questa sera, alle ore 21, si
fa un Consiglio di Quartiere. Comunque è importante che si faccia, si poteva fare venerdì scorso,
magari anche il martedì, però stranamente, visto che i cittadini volevano presentarsi in Consiglio
Comunale, in via d’urgenza si convoca il consiglio di Quartiere, comunque va bene lo stesso.

PRESIDENTE
Quella del Consigliere Sgotto era esattamente sugli stessi argomenti…

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Scusi, ma il collega ha presentato una instant question adesso? Sì, allora io faccio una

richiesta formale. Io ritengo che quel problema possa essere oggetto di una mozione del Consiglio
Comunale. Chiedo al collega Di Tomaso, non stasera, se ritiene che la problematica sia oggetto di
una mozione, di trasformarla in mozione cosicché possiamo discuterla, perché è un problema di
carattere ambientale che … almeno io come gruppo chiedo di trasformarla in mozione, se lui
ritiene, la fa e io gliela sottoscrivo, se non lo ritiene, probabilmente la prossima volta presento io la
mozione.

PRESIDENTE
Prego.

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Il problema è quello che dicevo prima. L’altra sera forse nessuno se n’è accorto perché gli

animi erano tesi per altri motivi, però qui c’erano dei residenti nel quartiere che volevano parlare di
questa questione dell’antenna, il problema che c’è in questo quartiere. Quella sera, per motivi
particolari che conosciamo tutti, qui non è il caso si riprendano, poi è finita com’è finita. Però quella
sera, per chi ha ascoltato, i residenti avevano detto che questa sera venivano ancora dal Consiglio di
Quartiere per cercare di avere risposta da parte del Consiglio Comunale. È quello che ho detto
all’inizio, era per quello che ero un po’ scioccato da questa cosa che è stato convocato d’urgenza il
Consiglio di Quartiere per questa sera, quando so che sono state raccolte ben 800 firme all’interno
del quartiere su questo problema. Non è il problema qui di fare la mozione o meno, io sono
d’accordo di fare la mozione, ci vuole però l’impegno da parte della Giunta, del Sindaco a discutere
questa questione, perché è una questione seria.

PRESIDENTE
È arrivato il Consigliere Sgotto sulla instant question sul traliccio. Se vuole dire qualcosa.

CONSIGLIERE SGOTTO RAFFAELE
Grazie Presidente. Io ho ricevuto questa sera, da parte del Vice Sindaco, l’Assessore

Filippi…

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Scusatemi. Siccome io devo fare l’intervento sulla instant question, quello era solamente una

documentazione che avevo dato, convinto che si potesse discutere in maniera corretta.
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(Entrano i Consiglieri: Molina, Conti. Presenti n. 35)

CONSIGLIERE SGOTTO RAFFAELE
Io l’ho ricevuta prima, la mia era una instant question, mi ha chiarito parecchi dubbi. Ci

sono delle spiegazioni alla delibera. Io ho visto queste spiegazioni, effettivamente rientrano tutte
nella legge, per cui non si può dire nulla, però mi permetta Vice Sindaco, quando s’installa
un’antenna di tali dimensioni in un quartiere già massacrato dalle costruzioni, non dimentichiamo le
case che verranno costruite in Piazzale Clodio, non dimentichiamo che quello è l’unico parco che
esiste nella Zona Vallone. Perlomeno sarebbe opportuno, da parte dell’Amministrazione, in
particolare da un’Amministrazione di Sinistra, che chiedesse agli abitanti, al quartiere di cui non
sappiamo alcuna notizia di questa installazione. Io penso che la scorrettezza maggiore sia proprio
questa, quella di non interpellare mai i cittadini e di trattarli sempre come se loro non contassero
nulla.

Anche se effettivamente le risposte che ci sono, sono valide, però penso che qualche notizia
in più il Vice Sindaco ci debba dire perché so che questa sera c’è effettivamente una riunione al
Vallone col Comitato di quartiere e quindi sarebbe opportuno che qualcosa in più ci dicesse. Grazie.

PRESIDENTE
Adesso c’era ancora Cristina Niutta, che aveva fatto l’instant question la volta scorsa e poi

sentiamo la risposta dell’Assessore.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA NIUTTA IN MERITO

ALL’INSTALLAZIONE DELL’ANTENNA DELLA SIEMENS.

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SGOTTO IN MERITO

ALL’INSTALLAZIONE DELL’ANTENNA.

CONSIGLIERE NIUTTA CRISTINA
Io ho fatto l’instant question per lo scorso Consiglio, mi era stata data una risposta scritta

perché mancava l’Assessore alla partita, che però non vedo neanche oggi.

PRESIDENTE
È all’assemblea di Quartiere su questo tema.

CONSIGLIERE NIUTTA CRISTINA
Va bene. In ogni caso mi era stata data una risposta scritta che mi aveva lasciata un po’

perplessa. La prima perplessità che mi è venuta subito spontanea è come sia stato possibile
rilasciare l’autorizzazione paesaggistica. Voi direte: l’autorizzazione c’è, è vero, però sinceramente
che in un parco si possa piazzare un’antenna in acciaio alta trenta metri, mi lascia alquanto
perplessa.

In secondo luogo, se la piantina corrisponde al punto in cui la Siemens aveva chiesto di
piazzare l’antenna, è stata scelta l’unica area libera di questo settore, che è il parco. Un altro dubbio
è che si possa prendere per buono quel piano della Siemens, senza poter dire niente e soprattutto
contattando anche i cittadini, visto che la questione mi sembra che risale al 2006.
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PRESIDENTE
Do la parola al Vice Sindaco per la risposta.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Intanto l’Amministrazione stasera è rappresentata dal collega Rossella che è titolare della

delega, che ha trattato questa pratica e del collega Bengiovanni nel Comitato di Quartiere. La
normativa che presiede la vicenda è il DL 01.08.03 n. 259 sulle telecomunicazioni, che, per ovviare
a tutti i pregiudizi che l’opinione pubblica ha nei confronti dell’inquinamento elettromagnetico reale
o presunto e sull’invadenza paesaggistica delle antenne, ha ritenuto stabilire per legge che la
copertura del territorio, ai fini della trasmissione da parte delle aziende di telecomunicazioni
acquisisse dignità di pubblica utilità, cui non si potessero porre ostacoli di nessun genere, neanche
di tipo normativo.

Vediamo l’iter previsto dalla legge e seguito dal gestore in questo caso. I gestori di telefonia
mobile presentano ogni anno il piano di sviluppo, come previsto dalla LR 11/01, art. 4.12 che
evidenzia le aree entro le quali gli stessi gestori ricercano un sito per l’impianto, sia su immobili
privati, sia pubblici. Le aree vengono evidenziate con dei cerchi aventi estensione molto ridotta
perché legate al progetto complessivo di trasmissione che garantisca il servizio. Il piano non è
soggetto ad approvazione e lo scopo principale è mettere il Comune in condizione di coordinare la
ricerca, ove le esigenze di più gestori ricadessero su aree corrispondente, o per verificare se vi siano
aree pubbliche su cui collocarle.

Le procedure autorizzative sono riportate negli articoli dal 86 al 93 del decreto varato, come
tutte le cose strane o complicate, il 01.08.03, quando la gente è al mare, dal Governo Berlusconi
che, come Voi sapete, non ignora i problemi delle aziende di telecomunicazione. Non faccio
commenti sul conflitto d’interessi perché questa non è la sede. Qui dobbiamo solo valutarne le
conseguenze sul Parco Leopardi e sulla protesta dei cittadini. Alla presentazione della domanda va
designato immediatamente il responsabile del procedimento, che, esaminata la domanda, può una
sola volta, entro dieci giorni dalla data di presentazione, chiedere un supplemento di
documentazione. Entro trenta giorni il responsabile, ove lo ritenga necessario, può convocare una
Conferenza di servizi che deve decidere a sua volta entro trenta giorni. La Conferenza dei servizi
decide a maggioranza e l’approvazione anche a maggioranza sostituisce, ad ogni effetto, gli atti di
competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori.

L’unica possibilità di fermare la procedura è se un’Amministrazione preposta alla tutela
ambientale della salute o del patrimonio storico/artistico abbia un motivato dissenso sul quale
decide addirittura il Consiglio dei Ministri. Trascorsi novanta giorni, senza la conclusione del
procedimento, la domanda s’intende accolta e, per l’articolo 93 le Pubbliche Amministrazioni non
possono imporre incarichi od oneri che non siano stabiliti per legge, fatta salva la TOSAP.

La normativa è talmente favorevole alle aziende di telecomunicazione da arrivare a stabilire
che per le installazioni su aree private, qualora siano falliti i tentativi di componimento bonario con
i proprietari dei fondi, è possibile procedere all’esproprio, che mi pare sia l’unico caso della
legislazione che permette ad un privato di espropriare un altro privato. L’Amministrazione quindi si
è trovata dinanzi ad un piano in cui un cerchietto insisteva su quell’area e ai margini si trovava uno
spazio sull’area pubblica, che nella parte compresa nel cerchio ricadeva su un’area sulla quale il
PRG prevede la possibilità di costruire una scuola, così che si è potuto invocare la legge regionale
nella sua attuale formulazione, che vieta l’installazione in corrispondenza degli edifici scolastici e le
relative pertinenze, laddove la corrispondenza è limitativa alle sole particelle che il PRG destina
all’intervento e non alle aree contermini, così che se un progetto fosse stato presentato già e non
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occupasse tutto il lotto, poiché la limitazione non deriva da problemi igienico sanitari, l’antenna si
sarebbe potuta installare anche in quel lotto, appena oltre il confine della scuola.

Questo tipo d’impianti, dall’articolo 86 del famoso decreto, sono assimilati a tutti gli effetti
ad opere di urbanizzazione primaria con una strada, una fognatura, una rete del gas, eccetera. Dal
punto di vista normativo/urbanistico gli impianti per la trasmissione della telefonia cellulare come
ad esempio gli impianti per la trasmissione di energia elettrica, possono essere installati nelle aree
per servizi ai sensi dell’articolo 24.12 delle norme di attuazione del PRG e tale è il verde attrezzato,
che permette in tutte le aree destinate a servizio le attrezzature e le condutture per l’erogazione di
servizi pubblici ed interessi pubblici. L’area verde di Parco Leopardi non è un parco giochi, né la
installazione impedisce di attrezzare un parco giochi in un altro punto del parco, considerato che si
sta parlando di soli 45 metri quadri. Quindi la richiesta di Nokia Siemens poteva essere non accolta
solo in presenza di pareri negativi di tipo igienico/sanitario o della Commissione paesaggistica, i cui
pareri sono stati richiesti in sostituzione della convocazione di una Conferenza di servizi, cui
sarebbero stati chiamati gli stessi soggetti a dare i loro pareri e i conseguenti voti favorevoli che
avrebbero deciso a favore dell’intervento.

L’ARPA ha verificato che la potenza massima al connettore di antenna dell’impianto è
221,37 W, che la potenza emessa da un lampadario e che normalmente le antenne funzionano non al
massimo della potenza, perché i canali in uso non sono quasi mai tutti, perché non tutti i cellulari di
una zona sono in funzione tutti nello stesso momento. I valori in campo elettromagnetico stimati in
condizioni di massima potenza emessa, quindi nella misura più cautelativa possibile, sono ovunque
inferiori ad un Voltmetro, con un limite della legge italiana di 6 Voltmetri, che prevede i limiti
molto più bassi di quelli europei. Va detto che un cellulare in conversazione normalmente emette
più di un Voltmetro e noi li teniamo appoggiati alla testa. L’impianto inoltre verrà monitorato
dall’ARPA quando sarà in funzione. La Commissione paesaggistica ha emesso l’autorizzazione
paesaggistica con la prescrizione che la recinzione venga mitigata da arbusti sempreverde, ciò in
base ai criteri di indirizzo generale da fornire ai gestori in fase progettuale per cercare di
minimizzare il più possibile l’impatto paesistico, che la stessa Commissione si era data fin dal 2006,
quando era diventato evidente che la normativa della legge aveva in realtà concesso ai gestori un
diritto contro cui nulla potevano fare le Amministrazioni.

La Commissione ha autorizzato un palo a stelo, senza ballatoi per effettuare la
manutenzione, per renderlo meno invasivo. L’Amministrazione, nonostante non abbia alcuna
possibilità d’imporre alcunché, disarmata com’è dalla legge, ha convocato due riunioni con i
rappresentanti della società Nokia, il Presidente di Quartiere e i rappresentanti dei numerosissimi
firmatari della protesta, raggiungendo un accordo, che prevede il congiunto controllo tecnico della
possibilità di collocare l’antenna in un’altra localizzazione su un’area diversa, libera da fabbricati
sull’altra estremità del cerchio, ove ciò permettesse comunque la copertura di identica zona,
l’azienda lo sposterebbe, ma non può interrompere la collocazione attuale perché nel contratto con
Wind sono previste penali di grande consistenza.

Mi si permetta di concludere, dicendo che devo confessare che in questa vicenda non mi ha
destato meraviglia la reazione dei cittadini che l’iter burocratico successivo alla delibera di Giunta
ha posto improvvisamente di fronte alla realizzazione del progetto e di questo devo fare pubblica
ammenda, perché gli uffici che non hanno obbligo di pensare all’opportunità politica dei loro atti,
non hanno informato la politica che l’autorizzazione era stata concessa, permettendoci di mettere al
corrente il quartiere, né quella del Presidente del Quartiere, che si è trovato a fronteggiare una
situazione di cui non era a conoscenza, né la richiesta d’informazione dei Consiglieri Comunali,
anche se la delibera di Giunta è pervenuta ai Capigruppo e quindi tutti i Consiglieri, perché c’è una
delibera di Giunta sull’argomento, ne sono a conoscenza e si sarebbero potuti rendere conto che non
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è stato un atto discrezionale, ma una soluzione con la quale l’Amministrazione, che era costretta
dalla normativa a permettere comunque l’intervento, ha portato a casa 18.000€ per sei anni, invece
della sola TOSAP che avrebbe portato alle casse comunali per i 45 metri impegnati, circa 800€
l’anno.

Quello che ho trovato francamente non condivisibile è la lettera che il Consigliere Assanelli
ha mandato a  mezzo mondo e che io ho allegato, perché è un addetto ai lavori, conosce
perfettamente la situazione che Vi ho esposto e denuncia pericoli, troppo vicino all’Oratorio Don
Orione, alle scuole esistenti, che non solo non esistono, ma l’ufficio presso cui è dirigente, ha
certificato che non esistono. Così che l’intervento non può che suonare di censura all’operato del
suo direttore che ha dato l’autorizzazione. Tra l’altro mi pare che vi sia un’altra antenna similare,
che svetta già molto più vicina a Don Orione e sulla quale io non ho mai sentito interventi di nessun
genere. Lo dico senza ombra di polemica, ma perché in momenti di tanta conflittualità per fatti sui
quali è corretto richiamare l’attenzione e riflettere, ognuno di noi dovrebbe sentire l’esigenza di non
aprire polemiche pretestuose, con toni e contenuti che lascio giudicare ai Consiglieri, cui ho ritenuto
corretto far pervenire copia della lettera.

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Di Tomaso.

(Entra il Consigliere Bobbio Pallavicini. Presenti n. 36)

CONSIGLIERE DI TOMASO PASQUALE
Intanto io, visto che non ho avuto risposta scritta su questa questione, chiedo al Vice

Sindaco se posso avere la risposta scritta che ha letto, così me la guardo meglio perché bisogna un
po’ informarsi delle questioni. Non rispondo adesso se sono soddisfatto o meno, perché voglio
prima leggermi la risposta che ha dato il Vice Sindaco. Su queste cose che sono state dette e che poi
leggerò meglio, tornerò a discutere coi cittadini residenti nel quartiere e poi, insieme a loro,
decideremo se le cose sono giuste o sbagliate, accettabili o non accettabili. Ognuno poi si assumerà
le proprie responsabilità, perché credo che è vero che ci possono essere delle leggi, ci sono delle
cose che se hanno fatto Berlusconi o Prodi, non me ne frega niente, però io mi aspetto da una
risposta che dà il Vice Sindaco che ci sia un qualcosa di suo, a parte la polemica che può fare.
M’interessa che ci sia un qualcosa anche suo su questa cosa: è giusto o non è giusto fare.

PRESIDENTE
C’era Sgotto.

CONSIGLIERE SGOTTO RAFFAELE
Vice Sindaco, io ho capito perfettamente, non ho capito se è intenzione adesso di questa

Amministrazione cercare un compromesso con la popolazione e spostarlo. Però è vero che l’ARPA
ha dato parere favorevole e non poteva fare diversamente, perché il parere si dà per quanto riguarda
la potenza, l’emittenza, le radiazioni e quindi l’ARPA, in base alla legge regionale, ha dato il suo
parere, ma quello che mi meraviglia invece è la Commissione paesaggistica. Noi abbiamo nominato
una Commissione paesaggistica che dovrebbe vedere e valutare queste situazioni, perché, come Lei
sta ben dicendo, si cercherà adesso un compromesso per spostarla. Allora nessuno vuole fare
polemica, però vorrei maggiore attenzione, soprattutto per quanto riguarda queste situazioni verso i
cittadini, perché spesso i cittadini, con queste cose si sentono presi in giro.
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Io capisco tutto, capisco la norma regionale e quella statale, che Le dà pienamente ragione,
però una maggiore attenzione penso che sarebbe opportuna. Grazie.

PRESIDENTE
Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA CRISTINA
Leggendo e sentendo la relazione, una cosa che ancora di più mi lascia perplessa è l’espresso

riferimento al fatto che, al di là della strada si dovrà costruire un edificio scolastico, è previsto dal
PRG. Queste parole: “in corrispondenza degli edifici scolastici”, al di là di una strada, se non si può
considerare in corrispondenza di edifici scolastici.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
È assodato che è la particella la corrispondenza.

PRESIDENTE
Assanelli per fatto personale.

CONSIGLIERE ASSANELLI PIERO
Vorrei dire al Vice Sindaco, prima di tutto di leggere bene la lettera perché qui non c’è

nessuno che parla di terrorismo o di inquinamento ambientale, so benissimo che qui non c’è
inquinamento ambientale, quindi leggi bene le cose e non dire delle falsità. Perché se ad un certo
punto sono scritte delle falsità, le devi leggere, ma quando uno dice: “…non verrebbe rispettata la
normativa regionale, troppo vicina all’area destinata dal PRG a servizi scolastici, vanificando le
possibilità di costruire servizi di cui il quartiere manca, troppo vicino  all’Oratorio Don Orione e
alle scuole esistenti, l’opera è in contrasto col PRG, squalifica le zone di pregio…”, perché se Lei
mi dice che un’antenna di 38 metri qualifica una zona, allora va bene, perché non ne facciamo una
anche in Piazza della Vittoria, così almeno prendiamo, oltre alla TOSAP, anche 30.000€ l’anno
perché questo è lo scopo di costruire un’antenna sul proprio suolo. Se uno non ha neanche la forza
di andare a vedere dove si costruisce una cosa e che questa deturpa un paesaggio e poi si cela dietro
delle regole, allora cosa sta a fare la politica?

PRESIDENTE
La replica dell’Assessore e poi chiudiamo l’argomento.

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
Consigliere Assanelli, io La prego di leggere il contesto. Il vandalismo ambientale indotto a

cui non possiamo …

CONSIGLIERE ASSANELLI PIERO
Sì, è un vandalismo.

PRESIDENTE
Adesso parla il Vice Sindaco.
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ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE
O il Consigliere Assanelli considera che questa Amministrazione, come tutte le

Amministrazioni, deve rispettare la legge e la legge c’impone … non verrebbe rispettata la
normativa regionale, Lei ha scritto: “verrebbe”, perché sa perfettamente che la legislatura regionale
è stata… e poi soprattutto troppo vicina all’Oratorio Don Orione e scuole esistenti. Che cosa
significa troppo vicina, se non che inquina? Perché non è troppo vicina quella che sta dall’altra
parte del condominio? … è il contesto. Lei sa che noi non possiamo sospendere i lavori, perché se
non lo sa, si deve informare, oppure non l’accuso di essere in malafede, dico però che queste cose
un addetto ai lavori non le può scrivere. Poi non dico altro.

PRESIDENTE
Abbiamo concluso l’argomento.

DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO:  -

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE:

IL CICLO COMPLETO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, INDUSTRIALI E

AGRICOLI

(Richiesta da parte di n. 14 Consiglieri Comunali P.G. 3977/08 del 12.02.2008)

PRESIDENTE
Adesso passiamo all’ordine del giorno del Consiglio Comunale. Lo introduce il primo dei

firmatari, la Consigliere Campari, grazie. … non ho data la parola al Consigliere Palombo, come
non l’ho data al Consigliere Gimigliano che me l’ha chiesta, perché Vi ripeto le regole. Le regole
sono che sulle instant question parla solo chi le fa e chi risponde. In questo caso il Consigliere
Assanelli perché è stato citato dalla discussione, quindi per fatto personale ha risposto, gli altri non
sono potuti intervenire, mi dispiace.

CONSIGLIERE CAMPARI IRENE
Buonasera. Nella richiesta di mettere all’ordine del giorno di un Consiglio Comunale

apposito la conoscenza e l’informazione a questo Consiglio del ciclo completo di smaltimento dei
rifiuti, ci stava una molteplicità di preoccupazioni. Primo una preoccupazione conoscitiva. Non so
quanti cittadini conoscano a fondo questo problema, un problema che è importante per la qualità
della vita in questa città, ma anche per la qualità dell’ambiente. Inoltre sappiamo come, per fatti
recenti e anche meno recenti, il tema dello smaltimento dei rifiuti diventi sempre più un problema
all’ordine del giorno anche per temi che nulla hanno a che fare con i rifiuti stessi.

Per cui conoscere tutto il ciclo di smaltimento dei rifiuti, dalla raccolta fino al riciclo o alla
distruzione, diventa un dovere soprattutto di questo Consiglio e di ogni singolo Consigliere. Io
chiederei, ma sono sicura che la dirigenza di ASM vi abbia già pensato, che ai Consiglieri firmatari
di questo ordine del giorno interessa non solo la conoscenza di tutto il ciclo e anche sapere perché la
città di Pavia sia una delle città in Lombardia che ha il minor tasso di riciclaggio dei rifiuti, ma
anche conoscere la loro destinazione finale, secondo il tipo di rifiuto e conoscere le società che
gestiscono tutte le fasi, dalla raccolta, fino alla distruzione o al riciclaggio. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Ha chiesto la parola il Presidente della Commissione che sta portando il lavoro su

ASM. Prego.
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CONSIGLIERE MARCHESOTTI
Un’informazione velocissima a tutto il Consiglio. Volevo informare il Consiglio che questo

argomento è stato trattato in maniera estesa in Commissione il 20 di febbraio, quindi quindici giorni
fa. Abbiamo fatto una Commissione ad hoc su questo argomento, è stato distribuito il materiale a
tutti i componenti della Commissione, per cui l’argomento era già stato ampiamente trattato in
Commissione. Almeno anche il resto del Consiglio Comunale è informato.

PRESIDENTE
Do la parola all’Amministratore delegato di ASM.

(Esce la Consigliera Campari. Presenti n. 35)

AMMINISTRATORE DELEGATO DI ASM – ADAVASTRO NICOLA
Buonasera. Io credo che non ci siano problemi a rispondere alle richieste d’informazione, da

parte del Consiglio Comunale, sull’attività che l’azienda svolge in relazione ai servizi di igiene
ambientale. Abbiamo predisposto qualche slide per resocontare al meglio quelle che sono, da una
parte i ragionamenti che in questo momento l’azienda sta svolgendo attorno al tema, è la fase nella
quale noi ci troviamo, una fase di ridefinizione e riorganizzazione complessiva delle attività.
Dall’altra quella di fornire i dati in nostro possesso in relazione alle attività afferenti al servizio.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Presidente, chiedo scusa, ci sono anche dei Consiglieri di ASM, per dovere di ospitalità,

bisogna farli accomodare o lì o in Giunta.

PRESIDENTE
Prego, com’è già successo. Prego, se volete accomodarmi.

AMMINISTRATORE DELEGATO DI ASM – ADAVASTRO NICOLA
Dicevo che la struttura della relazione che abbiamo predisposto per il Consiglio Comunale

parte innanzitutto da quella che è l’analisi del contesto nel quale l’azienda si muove, si passa ad una
breve rassegna degli aspetti normativi e poi andremo a vedere analiticamente le singole attività che
vengono svolte, sia per la parte descrittiva, sia per quelli che sono i dati economici di riferimento.
Mi auguro che alla fine di questo percorso sia chiaro a tutti quanti il contesto nell’ambito del quale
noi stiamo operando. Se la Presidenza del Consiglio ritiene utile, noi possiamo mostrare l’intero
pacchetto delle slide ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

Partiamo da un’affermazione che riguarda appunto il momento nell’ambito del quale noi
stiamo operando. In questa fase, una fase particolarmente delicata, dove stiamo chiudendo,
considerando per la prima volta l’intero quadro delle attività, alla luce anche e soprattutto della
situazione particolarmente critica sotto il profilo dell’andamento economico, stiamo puntando,
settore, per settore a valutare quali sono le possibilità che noi abbiamo d’intervento che devono
essere incorniciate soprattutto in un’opera di risanamento economico imprescindibile. La
definizione del piano industriale che è in corso ci porterà a ridefinire quasi completamente, non solo
l’assetto organizzativo, ma anche l’impostazione, in molti casi, delle attività, in modo particolare
quella del servizio ambientale.

Fondamentalmente, com’è capitato di dire anche altre volte in quest’aula, l’attività che in
questo momento svolge l’azienda, è un’attività che si limita essenzialmente all’attività di raccolta e
di spazzamento. Nella nostra azienda in questo momento non sono presenti attività, soprattutto c’è
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nessun presidio dell’attività finale del ciclo, che è quella del settore dello smaltimento. Questa
situazione ovviamente caratterizza in modo particolare le scelte che noi andiamo a compiere, non
solo noi ASM di Pavia, ma sostanzialmente l’intero comparto, in modo particolare, solo sulla
Provincia di Pavia, le scelte che assieme a noi, anche le altre aziende dovranno andare ad assumere
nei prossimi mesi.

Il quadro che noi abbiamo, sotto un profilo normativo, è un quadro, per quel che riguarda la
questione ambientale, particolarmente incerto. A partire da quest’anno le aziende pubbliche che
hanno affidamenti in house non possono partecipare a gare d’appalto, ma soprattutto c’è
un’evoluzione, per adesso, annunciata, del quadro legislativo nazionale che porterà o che dovrebbe
portare in un tempo ancora tutto da definire, a modificare radicalmente il quadro operativo delle
aziende nel settore ambientale. Sostanzialmente, come per il settore idrico, anche nell’area dei
servizi ambientali, si dovrebbe passare da una perimetrazione comunale ad un perimetrazione
provinciale. La legge 26 di Regione Lombardia contiene questo preciso indirizzo, questo significa
che tutte le attività che afferiscono al ciclo dei rifiuti dovranno essere organizzate nell’ambito di un
dimensionamento provinciale e che a questo livello quindi occorrerà muoversi.

È assolutamente evidente che questa azione richiama immediatamente due problemi. Uno, le
alleanze eventuali praticabili o possibili con gli altri operatori della Provincia di Pavia, innanzi tutto
il problema della correlazione fra queste aziende e il mercato di riferimento. Quando parliamo di
mercato di riferimento, parliamo quindi di uno scenario che prevalentemente prevede due modalità
di affidamento. L’affidamento in house per le attività gestite direttamente attraverso società
pubbliche, controllate da enti pubblici che gestiscano secondo modalità analoghe il servizio e quello
che è previsto dalla legge 26 dell’affidamento tramite gara.

Sostanzialmente abbiamo una fase nell’ambito della quale è praticabile in questo momento,
questo penso che sia il punto politicamente più rilevante per quel che riguarda le novità che
possiamo registrare nel territorio della Provincia di Pavia, come per l’esperienza del settore del
ciclo idrico integrato, la possibilità che a livello locale, le aziende pubbliche di questo territorio si
muovano all’unisono per andare verso un’azione comune e quindi per una integrazione delle
proprie strutture a livello provinciale sull’area dei rifiuti.

L’altra questione è quella legata alla riunificazione della filiera, che in questo momento vede
principalmente le aziende pubbliche, solo e soltanto impegnate nelle fasi più costose, quelle della
raccolta. L’altro aspetto è quello che si opera in un territorio più ampio e, a questo livello, è
possibile ragionare in termine di integrazione. Noi ragioniamo in due direzioni, lo dico anche qui
perché questa cosa nel Comune capoluogo credo che abbia un ruolo, soprattutto perché l’avevamo
già annunciato, abbastanza rilevante. Noi ci stiamo muovendo affinché l’azienda possa anche sotto
il profilo organizzativo, quindi dando unità alla struttura, operare per integrarsi sia con le aziende
che operano sul territorio, ma, laddove se ne ravvedesse l’opportunità e la possibilità, anche con una
conglomerazione più ampia, come quella di Linea Gruppo, nella quale peraltro è …

…inizio lato B prima cassetta…
… e vi partecipa. Attualmente ASM è presente nelle prime due aree, cioè la raccolta

differenziata e indifferenziata e la pulizia delle strade e delle aree pubbliche, mentre è quasi
completamente assente nell’area dello smaltimento e del recupero, a parte alcune attività minori
nella nostra area di Montebellino. Le attività primarie, la raccolta e lo spazzamento sono attività
intense, ovviamente assorbono risorse in modo considerevole, la terza attività nella Provincia di
Pavia, fino a poco tempo fa, era esclusivamente gestita da operatori privati, sia l’inceneritore di
Parona, sia quello di Corte Olona, la novità dell’ultimo anno è che sia per Parona, che per Corte
Olona, gli azionisti di riferimento sono due azionisti pubblici. Linee group per la Parona e A2A per
Corte Olona per l’ex Fertilvita.
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Il quadro complessivo della presenza di ASM a Pavia, nell’ambito del ciclo è un quadro
ragguardevole, vengono sviluppati servizi per circa 150.000 abitanti e il primo operatore della
Provincia nell’area della raccolta e dello spazzamento con circa il 30% degli abitanti della
popolazione. Seguono Clear, ASM di Vigevano, Voghera, Broni Stradella S.p.A. Per una quota
ridotta sono presenti anche alcuni operatori privati, in modo particolare Pizzamiglio, Aimeri,
passata recentemente al gruppo Biancamano, gruppo quotato in Borsa, il gruppo Bassetti per altri
Comuni, più un’altra società privata che è Italia 90. Questo raggruppamento di Comuni ha poco più
del 20% delle attività legate alla raccolta. Il grosso degli operatori sono operatori pubblici.

Sono l’80% della popolazione, circa 400.000 abitanti quelli serviti da operatori pubblici, in
larga parte della popolazione della Provincia di Pavia. Gli impianti di smaltimento sono invece di
soggetti privati, anche se recentemente ci sono queste acquisizioni da parte di due gruppi pubblici
come AM e Linea Gruppo.

Questo è il quadro che ci ha passato l’Amministrazione, sono i dati di fonte
dell’Amministrazione Provinciale sulla situazione in Provincia di Pavia per quel che riguarda la
tipologia degli impianti, la tipologia dei rifiuti, le potenzialità autorizzate e la provenienza. Due
parole sulla questione del Piano rifiuti provinciale. L’Amministrazione Provinciale, in questa fase,
arrivata alla settima bozza, sta definendo il Piano rifiuti provinciale. Cosa sta facendo la Provincia?
È un documento molto importante, perché la Provincia sta definendo una matrice a calco sul
territorio di quelle che sono le aree dov’è possibile, oppure non è possibile, avviare attività connesse
allo smaltimento dei rifiuti. C’è un censimento innanzi tutto delle aree sensibili e in secondo luogo
c’è una serie di criteri che fanno sì che, all’interno dei diversi territori, alcune di queste attività
possono essere dichiarate accettabili oppure non accettabili.

Quindi è un piano d’individuazione dei criteri di localizzazione eventuale di impianti per lo
smaltimento dei rifiuti nella Provincia di Pavia. Da quello che si evince, dalla slide vedete che la
Provincia di Pavia ha una potenzialità elevata per quel che riguarda lo smaltimento e all’interno di
questa potenzialità ci sono possibilità di trattare non solo rifiuti generati nell’ambito del territorio,
ma una quota consistente sono anche rifiuti che provengono da altri territori.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Presidente, almeno di questo ci vuole una fotocopia della tabellina…

AMMINISTRATORE DELEGATO ASM - DOTTOR ADAVASTRO
…intervento fuori microfono… stiamo parlando di tonnellate …intervento fuori

microfono…

PRESIDENTE
Bisogna che parliamo al microfono sennò non sentono molti Consiglieri.

AMMINISTRATORE DELEGATO ASM - ADAVASTRO NICOLA
Posso provare ad andare avanti? Il quadro che fornisce la Provincia è un quadro che è

relativo alle disponibilità autorizzate, ogni impianto ha un’autorizzazione regionale e, all’interno di
queste, c’è una potenzialità. Nel nuovo piano c’è anche un riferimento più particolareggiato rispetto
allo stato dell’arte. Per esempio, se andiamo a vedere Corteolona, delle tre discariche una viene data
in esaurimento e le altre due ancora no. Quindi si è in fase di riformulazione per certi aspetti di
queste potenzialità. I siti di cui parliamo in particolare, a Parona c’è un termovalorizzatore,
Giussago e Corteolona appartengono al gruppo Ecodeco e gestiscono sia rifiuti pericolosi, non
pericolosi e solidi urbani, che avviano al trattamento. Nel caso di Corteolona, dove c’è l’impianto di
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Fertilvita, c’è anche un inceneritore. Quello di Ferrero Erbognone e quello di Zinasco sono invece
legati allo smaltimento della frazione umida e del verde. Entrambi operano a potenzialità piena.

In questo caso …

CONSIGLIERE
Lì c’è scritto: produzione di CDR, che è il rifiuto che poi viene incenerito, col quale si fa la

termovalorizzazione, quindi una cogenerazione, eccetera, eccetera. Lì c’è scritto: non pericolosi,
perché chiaramente a Corteolona  c’è sia la discarica, sia l’impianto termovalorizzatore… Nonché
l’impianto di compostaggio e trattamento fanghi, qui non è molto completa la cosa.

AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – ADAVASTRO NICOLA
Abbiamo utilizzato una fonte ufficiale dell’Amministrazione Provinciale, stavo dicendo che,

in fase di definizione del piano, questi dati presumibilmente saranno anche modificati. Per esempio,
riferito alla frazione dell’umido, manca l’impianto di Voghera  recentemente autorizzato per 20.000
tonnellate per il trattamento della frazione dell’umido. Anche questo dovrebbe partire nel mese di
marzo, quindi dovrebbe partire adesso e andrebbe a completare la disponibilità di siti per quel che
riguarda la frazione dell’umido nella Provincia con circa 60.000 tonnellate. Effettivamente la tabella
è un po’ incompleta. È un dato che è stato pubblicato nel 2007 ma si riferisce al 2005.

Queste sono le considerazioni che stavamo appena facendo, sono relative ai numeri con i
quali ci confrontiamo. Non c’è dubbio che parliamo di una potenzialità media degli impianti
utilizzati già al 70%, una parte di rifiuti provengono da altri territori. L’esempio più classico è
quello degli impianti della gestione della frazione dell’umido, sono quasi tutti di provenienza extra
provinciale. Gli impianti di compostaggio sono utilizzati solo in piccola parte. Per quel che riguarda
il nostro territorio, l’unico impianto che c’è è quello di ALAN S.r.l. in Zinasco che ha anche un
altro stabilimento e che dovrebbe avere un ulteriore ampliamento, ma in questo momento le
potenzialità dell’impianto sono totalmente saturate.

Fermiamoci qui un attimo a chiedere la discussione per quel che riguarda la disponibilità dei
siti di smaltimento. ASM ha posto all’Amministrazione Provinciale un tema specifico che è
connesso alle attività che vengono sviluppate nell’impianto dell’area tecnologica di Montebellino.
Per quel che riguarda le attività di ASM correlate con l’autorizzazione di nuovi impianti, il
problema che abbiamo posto all’Amministrazione Provinciale essenzialmente è quello di
salvaguardare investimenti che il Comune di Pavia, attraverso ASM, ha già realizzato nell’area di
Montebellino e all’interno di quest’area consentire delle attività che possano essere integrate con il
ciclo dell’attività di rifiuti che andiamo a sviluppare sul nostro territorio. In relazione al
posizionamento attuale e alle attività di ASM, ASM in questo momento svolge il servizio di igiene
ambientale per trenta Comuni, sono tutti Comuni del Pavese, alcuni di antica data, altri di
acquisizione più recente.

La quantità di rifiuti smaltita sono 84.000 tonnellate, di cui 44.000 possono essere riferite
solo al territorio di Pavia. Di questa parte ne abbiamo già parlato, sostanzialmente il punto è che, sia
la legge nazionale, sia soprattutto la legge regionale si stanno orientando, anche nell’ambito del
settore rifiuti, verso la nascita di aggregazioni di tipo territoriale molto più ampie di quelle che già
conosciamo e che possono operare con delle economie di scala in questo settore.

Questa è la situazione per quanto riguarda la situazione attuale di ASM, dei trenta Comuni
che Vi abbiamo indicato. Una parte sono affidamenti in house, altri erano stati acquisiti in gara, una
parte sono Comuni soci, una parte sono non soci perché erano stati acquisiti in gara. Questo era il
quadro che, a inizio 2006, definiva complessivamente le attività di ASM nell’ambito del settore
rifiuti.
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La conclusione a cui siamo giunti in relazione sia al fabbisogno espresso dal territorio, ma
sia sopratutto in relazione alle linee che il legislatore, anche a livello regionale, sta impostando è
che in questo momento noi dobbiamo ragionare per superare il dimensionamento localistico,
puramente connesso al territorio comunale o all’area di immediata influenza dell’azienda e
dobbiamo ragionare possibilmente per una integrazione a livello provinciale, auspicabilmente anche
a livello sovraprovinciale. Abbiamo parlato nel documento delle linee di indirizzo di ASM della
possibilmente ancora tutta sulla carta, di esperire la possibilità di un’alleanza con gli altri territori
che aderiscono a Linee Group holding.

Lo voglio dire di passaggio, in alcuni Comuni anche in questa Provincia si è passati dalla
TARSU alla TIA. I regolamenti non ci sono ancora, in questo Comune di questo argomento se n’è
parlato. Noi non riteniamo, al momento, che, soprattutto per la confusione che c’è a livello
normativo, sia all’ordine del giorno la cosa. Il passaggio dalla TARSU alla TIA consente una
differenziazione all’interno dei fruitori dei costi del servizi. È ovviamente un’iniziativa che
andrebbe pianificata, soprattutto andando a vedere come pesare, per esempio, il peso delle famiglie
numerose rispetto ad una famiglia meno numerosa. Avremmo bisogno di un regolamento base, che
non c’è e quindi, da questo punto di vista, riteniamo che sulla cosa si debba soprassedere.

Lo scenario evolutivo in questa fase ovviamente è uno scenario d’incertezza,
frammentazione da una parte degli operatori, difficoltà normative dall’altra e contemporaneamente
quindi c’è la necessità di far leva quasi esclusivamente sulla leva della razionalizzazione,
dell’ottimizzazione dei costi in relazione alle attività in divenire.

Il posizionamento a livello di analisi a proporre quelli che sono gli assunti logici principali
nell’ambito del servizio ambientale, opportunità e minacce, punti di forza e punti di debolezza, tra
le opportunità abbiamo segnalato le possibilità d’integrazione che si aprono con le aziende
consorelle del territorio, Voghera, Vigevano, le aziende che operano sulla Provincia di Pavia, le
possibilità non remote di un’integrazione con un ambito più ampio addirittura della Provincia come
Linea Group, ma soprattutto la possibilità di partecipare anche all’attività di chiudere le filiere, di
partecipare anche alle attività di smaltimento e di recupero. Tra i punti di criticità principali
ovviamente l’incertezza normativa, lo sviluppo condizionato in modo particolare in questa fase
dall’impedimento alle nostre aziende di partecipare alle gare, le difficoltà di aggregazione che noi
constatiamo, soprattutto dagli operatori pubblici.

Punti di forza. Ovviamente questa azienda sa di rappresentare una parte importante del
territorio, una conoscenza delle esigenze soprattutto degli enti locali. Nel caso di ASM Pavia
possiamo elencare tra i punti di forza anche investimenti che sono stati fatti in questi anni per una
forte automazione del servizio e anche una sua articolazione. Ovviamente tra i punti di debolezza il
fatto che rimane a presidiare le attività più onerose, che non c’è una capacità di trattamento proprio,
quindi si opera soltanto attraverso operazioni di saving, di ottimizzazione. C’è una difficoltà
notevole a spostarsi su segmenti più complessi come appunto quello della raccolta differenziata.

Questo il quadro sintetico, basato sul preconsuntivo 2007, i nostri numeri sono questi. I costi
totali dell’attività caratteristica sono 15.390.000€, di cui 5.054.000€ per il costo del Personale,
5.010.000€ sono i costi secchi dello smaltimento, 4.024.000€ sono i costi per l’utilizzo di altre
aziende che cooperano e collaborano nell’espletamento del servizio, 480.000€ sono gli
ammortamenti per gli investimenti realizzati. Il margine operativo netto è negativo, siamo in una
situazione di un importante delta negativo per quel che riguarda l’attività nel suo complesso. C’è un
meno 280.000€.

Questa è la torta delle attività. Attività dei ricavi di ASM, come vedete l’igiene ambientale
rappresenta il 40% dei ricavi di tutto il gruppo. Il 30% è rappresentato dal settore idrico, poi via via
tutti gli altri.
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La struttura operativa complessivamente sono 88 unità, sono 51 addetti alla raccolta, 28 allo
spazzamento, una parte degli operatori sono stanziati su una stazione di Montebellino, da un’altra
sono le attività amministrative. Ragguardevole è il quadro degli investimenti, anche i più recenti,
realizzati per rafforzare il parco dei veicoli, stiamo parlando di 89 mezzi delle varie tipologie, siamo
quasi in un rapporto 1:1 per operatore. C’è quindi una forte meccanizzazione del sistema, gli
investimenti sono quasi due milioni di Euro, parte investimenti a mutui, parte in leasing. Di questa
situazione di forte ruolo della meccanizzazione ne è testimone anche il rapporto tra tonnellate
trattate/addetti che sono abbastanza consistenti, stiamo parlando di 694 tonnellate/addetto. È un
valore particolarmente alto.

Montebellino è uno dei punti rilevanti e ci auguriamo che lo sarà anche in futuro, delle
attività dell’azienda. Abbiamo visto le risorse umane, le risorse fisiche, cioè i mezzi a disposizione,
l’area di trattamento e di stoccaggio di Montebellino, è un’area importante, è un’area nella quale
ASM ha investito per gestire una stazione di transito di rifiuti, ma anche noi ci auguriamo in futuro
di consolidare questa esperienza ed avviare anche nuove attività.

Questa è un’immagine dall’alto di Montebellino. Il totale dell’area ASM sono 55.000 metri
quadri. Nella parte in basso c’è un’area che è stata opzionata per future attività. Le ecostazioni sono
13.000 metri, l’area dove vengono recuperati gli inerti è di 10.000 metri, l’area destinata
all’impianto di biodiesel sono 7.700 metri quadri. Su Montebellino sono stati realizzati investimenti
per 728.000€ negli ultimi tre anni. Rappresenta un elemento fondamentale del sistema dei servizi
ambientali di ASM, lo sarà di più nel momento in cui verrà avviata la realizzazione dell’impianto di
produzione di biodiesel in joint-venture con un’azienda norvegese e soprattutto, se ce ne sarà data la
possibilità, di avviare anche in loco attività per la raccolta o lo smaltimento soprattutto di alcune
attività particolari, oggi specialistiche che possono essere attivate in un’area che ha queste
caratteristiche.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Scusi Adavastro, sto vedendo che c’è un malloppo così di slide, andiamo avanti fino alle

cinque di mattina. Le chiedo una sintesi, con quella roba andiamo veramente…

AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – ADAVASTRO NICOLA
Possiamo precedere più rapidamente. Noi abbiamo messo in fila tutte le informazioni che ci

avete chiesto.

PRESIDENTE
L’Amministratore delegato credo che voglia fornire la massima disponibilità

d’informazione. Sentiamo, se può evitarcene qualcuna, bene…

AMMINISTRATORE DELEGATO ASM - DOTTOR ADAVASTRO
Possiamo procedere più rapidamente. Andiamo molto rapidamente. Questo è il fronte dei

ricavi del servizio. Questa è un’informazione relativamente alla composizione della torta dei ricavi,
sono parte del Comune di Pavia, sono 9.851.000€, parte sono del territorio, quindi sono dei trenta
Comuni aderenti per 4.320.000€, parte sono delle attività legate alla raccolta differenziata, in modo
particolare quella del secco.

Andiamo avanti. Abbiamo predisposto una slide anche con una analisi un po’ più di
dettaglio, come ci era peraltro richiesto relativamente ai costi di produzione. I dati fondamentali
sono connessi essenzialmente ai costi dei trasporti, il gas in particolare, ma soprattutto sono le
prestazioni legate alla gestione dello smaltimento vero e proprio. Stiamo parlando quindi dello
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smaltimento del RSU, quindi al conferimento in discarica, sono ben 5.127.000€, le spese per lo
smaltimento della parte secca della differenziata sono quasi un milione, poi ci sono, a seguire, le
altre, le manutenzioni, le prestazione esterne e via dicendo.

Questa slide rappresenta quello che è, in questo momento, il nostro tentativo di andare ad
una ottimizzazione il più possibile dell’unica leva che abbiamo, cioè della leva dei costi, cercando
di contenere, attraverso un’opera di razionalizzazione, quelli che sono i costi della gestione della
macchina, della struttura. Il commento alla slide precedente è legato a questo intervento sistematico
e puntuale per andare ad un contenimento, ad una razionalizzazione dell’organizzazione, al
contenimento dei costi e soprattutto per far fronte a quelli che sono elementi strutturali, per esempio
sono in fase di rinnovo del contratto che avrà un impatto abbastanza consistente anche sul bilancio
aziendale e quindi anche sui costi della gestione di questo servizio.

Questi sono i costi che sopporta l’azienda per lo smaltimento per tonnellate, sono quelli
definiti in sede di accordo provinciale nel momento in cui è stato definito il bacino. In questo
momento sono 96€, doveva esserci una riduzione per il recupero energetico del CDR, riduzione che
non ci risulta.

Sostanzialmente operiamo nell’ambito delle attività per il Comune di Pavia con un contratto
di servizio sottoscritto nel 2002 con durata fino al 2020, il contratto di servizio elenca in modo
puntuale quelle che sono le prestazioni che il Comune ha richiesto all’azienda. Registriamo una
situazione nuova che viene sempre più manifestandosi, dico registriamo, non voglio fare alcuna
valutazione di tipo diverso. Una situazione che si sta manifestando di crescente pressione da parte
della comunità locale sul servizio, cioè la necessità non soltanto come si faceva un tempo, di
pianificare in modo lineare l’attività del servizio, quindi le strade, lo spazzamento, ma di rispondere
alle esigenze puntualmente verificate di emergenza straordinaria o di prestazioni straordinarie che si
verificano ripetutamente e che mettono a soqquadro anche l’intera macchina organizzativa.

Il ragionamento che volevo fare al Consiglio Comunale è questo. L’azienda non è soltanto
un’azienda che oggi deve cercare di rispondere ad un fabbisogno standard, ma è sempre più
sottoposta a richieste che intervengono continuamente, modificano il ciclo della programmazione
ordinaria. Non voglio parlare di cose straordinarie, ma basti pensare agli effetti che hanno le fiere,
le manifestazioni, le notti bianche, ma anche le situazioni di abbandono che esistono, in alcuni casi,
di degrado sociale, di situazioni che si presentano quotidianamente, su cui quotidianamente occorre
intervenire, discariche abusive e quant’altro.

Questi i numeri in relazione agli abitanti, li abbiamo già visti. L’attività prevista nell’ambito
del contratto di servizio, la struttura del servizio, questa è la raccolta. Per attività di raccolta noi
intendiamo l’attività che si sviluppa essenzialmente attraverso operatori, attraverso
meccanizzazioni. Le aree interessate sono queste. Lo spazzamento è un altro paio di maniche, è
diffuso lo spazzamento manuale su tutto il centro storico, mentre quello meccanizzato per quanto
riguarda la periferia. È una delle aree dove c’è più sofferenza e c’è la sofferenza di migliorare,
soprattutto la presenza, aumentando le risorse a disposizione.

L’attività per come viene strutturata quotidianamente. C’è il turno dalle ore 5,30 alle 11,30
tutti i giorni, l’organizzazione tra centro e periferia e Comuni limitrofi. Queste sono le tre aree
d’intervento dei nostri 100 operatori. Questa è la parte dedicata alla pulizia dei quartieri. Le criticità
in particolare per lo spazzamento sono legate alle risorse, l’organizzazione del servizio e l’area su
cui intenderemmo cercare d’intervenire con una riprogrammazione dell’attività.

Questa è una delle cose che dobbiamo discutere e stiamo cercando di mettere a punto per
rispondere anche ad un’esigenza della città di una presenza più accurata e soprattutto, più che sul
centro della città, sulle aree della periferia. Questi sono i percorsi. Il contratto di servizio, abbiamo
predisposto le richieste che sono nel contratto di servizio e le attività che sviluppa ad abundantiam
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l’azienda, cioè con prestazioni anche non quotate rispetto all’attività. La gestione come avviene, i
cassonetti.

Abbiamo visto quelli che sono fisicamente i servizi. Il contratto di servizio, i beni di cui
dispone e soprattutto i mezzi, cassonetti e quant’altro. I dati che abbiamo sulla raccolta
indifferenziata e l’indifferenziata, tra il 2007 e il 2006, con le variazioni, c’è una riduzione del 3%
delle quantità totali raccolte. Per quanto riguarda la differenziata la riduzione è del 1,5%. I rifiuti
raccolti. Il dato medio di produzione rifiuti in rapporto con la popolazione effettiva è relativamente
basso, sono 539 kg/abitante. L’indice cresce se riferito esclusivamente alla popolazione residente.
Sulla questione residenti o non residenti, abbiamo tarato un’ipotesi di una città nella quale operano
circa 85.000 abitanti. La quantità totale di rifiuto appare in leggera riduzione, minore è lo scarto per
quanto riguarda la differenziata.

Anche questo è un dato interessante. La popolazione residente, quindi ritarata su 85.000
abitanti, abbiamo visto, più o meno, i dati che noi abbiamo, confrontandoli con l’osservatorio
APAT. La media è leggermente inferiore per quanto riguarda il rapporto con gli abitanti, vedremo
che è un rapporto per quanto riguarda i costi. Il costo complessivo per chilogrammi di rifiuti
espresso in Euro, la media lombarda città superiore a 50.000 abitanti è di 23,98, per Pavia 24,93.
C’è quindi uno scarto di 4 punti percentuali superiore. Le motivazioni sono diverse, ovviamente la
principale è che quest’azienda non dispone di un sistema di compensazione, attraverso la gestione
diretta, come avviene in tutti gli altri capoluoghi lombardi degli impianti di smaltimento.
…intervento fuori microfono…

INGEGNER ANSELMETTI – DIRIGENTE ASM
Il dato da considerare è il costo complessivo per chilogrammo di rifiuto, perché questo è un

dato oggettivo, registrato il numero dei rifiuti, il costo suddiviso, si ottiene il dato. Mentre, per
quanto riguarda il costo complessivo per abitante, noi teniamo conto di due parametri diversi. Uno è
una stima perché il calcolo di 85.000 abitanti effettivamente presenti è una stima. In realtà, non
avendo un’esatta proporzione, il dato da considerare è il secondo. Secondo noi è soltanto un criterio
di confronto per collocarci rispetto alle medie.

CONSIGLIERE
Dalle slide si è visto che sono diminuiti i rifiuti.

AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – ADAVASTRO NICOLA
C’è stato un picco anomalo nel 2006 rispetto al trend. Quest’anno ci si è riportati, più o

meno, sui consumi del 2005. Effettivamente il 2006 è un picco anomalo, nel senso che c’era stata
una crescita di quantità di rifiuti conferiti di scarico. Un incremento di costo di quasi 500.000€. Sul
2007 siamo di nuovo in curva discendente, più o meno, ci si allinea agli anni precedenti.

Questa è la produzione rifiuti per abitante. Anche qui i numeri cambiano a secondo che
consideriamo soltanto i residenti censiti, non solo gli abitanti equivalenti, un numero stimato di
persone che vivono normalmente nella nostra città, in modo particolare c’è la stima della presenza
degli studenti.

Parliamo di raccolta differenziata. La raccolta differenziata in Pavia è essenzialmente la
raccolta del secco e rappresenta circa il 28%. Quindi sono dati assolutamente inferiori rispetto ad
altre realtà che stiamo prendendo in considerazione. In relazione a questo aspetto noi riteniamo che,
al momento, sia possibile perseguire due strade, una, quella di un’intensificazione, ci sono dei veri e
propri programmi d’intervento puntuali e specifici sull’intensificazione e sulla possibilità di
riorganizzazione della parte del secco, sopratutto la carta, la plastica, il vetro. Il passaggio vero è il
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passaggio alla raccolta dell’umido, perché senza la raccolta dell’umido, non si va a parare da
nessuna parte su questo fronte, per la raccolta dell’umido esistono due problemi.

Il luogo di conferimento che abbiamo visto che quasi tutti quanti i siti sono saturi, l’altro, il
problema vero è quello dell’organizzazione dei costi che almeno nei primi due o tre anni, occorre
affrontare.

Questa è la raccolta per le varie componenti. Sono la parte principale, le varie componenti
della raccolta differenziata.

Questa è abbastanza interessante. Mentre in alcuni casi, più o meno, ci si avvicina, anche se
non tantissimo, almeno per la parte del secco, siamo assolutamente fuori graduatoria per la parte
dell’organico, che rappresenta il punto principale se si vuole fare un salto di qualità su questo
aspetto. C’era stato chiesto qualcosa sull’esperienza in corso. Abbiamo racimolato dei dati e anche
una customer. Cerchiamo di raccontare quello che abbiamo trovato sull’argomento. L’esperimento
è stato fatto tra aprile 2004 e agosto 2005, 5.000 abitanti, è stata condotta consegnando ai nuclei
famigliari circa 1.730 piccole pattumiere. Ovviamente assieme alle pattumiere, è stato fornito anche
del materiale, soprattutto sacchetti in materiale particolare biodegradabile, che si fornisce allo
scopo. Sono stati collocati 48 cassonetti stradali, da 660 litri, con tanto anche di chiave distribuita
alle famiglie. L’andamento è stato sostanzialmente sempre via, via declinante, abbiamo cercato di
capire perché, possiamo ripercorrere passo, passo quello che è accaduto.

La partecipazione per quanto riguarda la raccolta, era una raccolta di buona qualità, quindi la
differenziazione avveniva. Diciamo che si è affievolito man mano che nel tempo…

…inizio seconda cassetta…
… i quantitativi sono via, via diminuiti, sono scesi sotto i 20 kg/abitante, fino al punto che si

doveva passare sia per i percorsi tradizionali, che per i nuovi percorsi, con un incremento di costi
particolarmente significativo.

Andiamo a vedere la customer che è stata fatta. Questo è interessante. Una risposta
generalizzata positiva da parte delle persone che sono state sentite, anche una testimonianza di una
partecipazione. Percentuale che scende quando si parla di com’era l’organizzazione, una parte non
era soddisfatta della collocazione in cassonetti, piuttosto che dell’indisponibilità dei sacchetti. I dati
testimoniano questa situazione.

Nel 18% dei soggetti che erano contrari abbiamo provato ad elencare le manifestazioni
d’indisponibilità, si va dal costo, sino alla distanza dal cassonetto. Anche qui un certo scontento per
la gestione dell’iniziativa, motivi di delusione legati agli odori e soprattutto il fatto di dover
comprare i cassonetti. Stiamo parlando della quota che era insoddisfatta.

Un riassunto rapido dei temi che abbiamo passato in rassegna.
� Il posizionamento sul territorio per incremento di Comuni acquisiti e a questo punto

difficilmente incrementabili, anche per l’impraticabilità e la possibilità di partecipare alle
gare.

� La modalità di crescita della attività che è indispensabile per conseguire delle economie di
scala, può essere fatto per aggregazioni con altri operatori della Provincia, o all’interna della
società della quale noi partecipiamo che è Linea Group.

� L’aggregazione è la possibilità per migliorare i sistemi di raccolta, sia per entrare anche
nella fase di smaltimento e di recupero.
Abbiamo racchiuso in due slide i nostri impegni. All’inizio siamo in una fase abbastanza

delicata, stiamo cercando di cambiare la macchina senza farla fermare, mentre si muove. Questo
presenta qualche problema, soprattutto qualche problema di tempistica non sempre semplice da
gestire. Diciamo che l’obiettivo che ci siamo dati è quello entro giugno di arrivare alla definizione
di un vero e proprio piano industriale, quindi con un conto economico delle attività legate a
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perimetro costante, quindi sulla base della situazione attuale, legati all’attività di smaltimento. Gli
elementi su cui puntiamo sono la riorganizzazione del sistema, quindi della struttura operativa, per
quel che riguarda la raccolta e per quel che riguarda lo spazzamento e l’avvio di un intervento
sistematico per quel che riguarda la raccolta differenziata, sia per la parte secca, sia per la parte
organica. Su questo stiamo valutando esperienze importanti fatte in altre città, in modo particolare
di una città simile alla nostra che è la città di Novara, che è passata in pochi anni da poco meno del
30%, a quasi al 60% di raccolta differenziata.

C’è da registrare che anche in quel caso i costi sono poco più di 10 a 14 milioni di Euro
perché questo tipo d’intervento trascina con sé una richiesta di risorse, soprattutto di risorse umane,
perché quando parliamo di differenziata, parliamo di raccolta porta a porta, che va assolutamente
pianificata altrimenti si va incontro ad un vero e proprio bagno di sangue. La qualificazione rispetto
alle esigenze della città vuol dire avere una struttura un po’ più elastica rispetto a quella che
abbiamo oggi noi.

Posizionamento strategico.

CONSIGLIERE
Sappiamo il costo del conferimento dell’umido, rapportato a quello dell’indifferenziata?

AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – ADAVASTRO NICOLA
Il costo del conferimento dell’umido è sui 75€ nello stabilimento di Zinasco. È un costo

rilevato perché non come Corteolona, dove c’è un costo trattato a livello di piano d’ambito. In
questo caso comunque l’idea che noi abbiamo è quella di valutare, domani abbiamo l’incontro con
la Provincia proprio per questo aspetto, se c’è questa disponibilità, noi utilizziamo questa
disponibilità, nel caso in cui non ci fosse, altre soluzioni parallele che possono essere prese in
considerazione.

Il consolidamento dell’attività sul territorio. Presidio diretto degli impianti di recupero e di
smaltimento, la ricerca d’integrazione. Uno dei punti su cui intendiamo ragionare, ma non è nelle
nostre mani, la questione definitiva è con l’Amministrazione Provinciale, la questione
dell’opportunità anche per quanto riguarda la gestione delle differenziata, noi stiamo ragionando
sulla possibilità di realizzare su Pavia la raccolta differenziata dei … ma questo è legato alle
possibilità che ci apre la pianificazione provinciale.

L’ultimo punto. Una campagna forte, soprattutto sulla differenziata non sia possibile fare
senza una campagna di comunicazione adeguata che sostenga e rafforzi l’iniziativa. Si tratta di un
intervento che deve essere pianificato nel tempo e che ha bisogno di tempo per essere portato a
termine.

Io direi che possiamo fermarci qui. Andiamo a vedere i dati principali. Carta e cartone...
Questi erano i dati della raccolta differenziata, cioè area per area, com’è organizzata e cosa c’è
dentro. Sono i diversi operatori. Il vetro è l’unico dato su cui c’è un dato positivo. Nonostante ci sia
un calo, sul vetro c’è un incremento di quasi 4%. … direi di fermarci qui. Grazie.

PRESIDENTE
Apriamo gli interventi, le domande eventuali. È iscritto Walter Veltri.

CONSIGLIERE VELTRI WALTER
Personalmente è la quarta volta che sento esporre com’è organizzata e i dati sulla raccolta

dei rifiuti. L’ho sentita nei vari Consigli Comunali, poi, più dettagliatamente in Commissione e
ancora più dettagliatamente questa sera.
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È chiaro che quando abbiamo fatto la richiesta di convocazione di Consiglio Comunale, noi
avevamo in mente ben altro, non solo un’esposizione di come avviene, i dati, i mezzi, la quantità,
eccetera, perché questi li sapevamo già. Basta leggere l’ecosistema urbano del 2008 di Lega
Ambiente, che i dati vengono riportati, quindi non è questo il punto. Invece noi ci aspettavamo,
personalmente mi aspettavo che l’Amministratore delegato ci venisse a spiegare perché Pavia è al
27% di raccolta differenziata. I motivi per i quali non è aumentata la percentuale di differenziata,
perché, questo è il dato fornito da ISTAT, quindi è un dato certo, è un dato storico. Dal 2000 al
2006 si passa dal 25,9% del 2000 al 27,4% del 2006 e siamo, più o meno, alla stessa percentuale nel
2007.

Cosa ha ostacolato un aumento in otto anni della percentuale di raccolta differenziata?
Inoltre io mi sarei aspettato stasera dall’Amministratore delegato che ci dicesse perché non è stata
rispettata la legge, non quello che avverrà nel 2011, come prevede la Finanziaria, ma perché non è
stata rispettata la legge fino al 2008. Se ricordo bene prevedeva una raccolta differenziata di arrivare
al 50% di raccolta differenziata. Perché su alcuni punti si è tutti d’accordo, ecco perché diventa
difficile capire perché questo non è stato fatto. Si è d’accordo, per esempio, che bisogna ridurre a
monte e separare a valle. Com’è un dato di fatto, basta leggere qualche articolo de Il Sole 24 Ore,
che dai rifiuti ci si guadagna. L’unica città che perde è Pavia e l’Amministratore delegato avrebbe
dovuto dire perché non è stata fatto in sistema integrato dei rifiuti, la raccolta differenziata e lo
smaltimento dei rifiuti perché tutti i rifiuti vengono sempre da questo dato de Il Sole 24 Ore, il dato
è riferito alla Provincia di Pavia, ma credo che sia identico, il 35% viene mandato nell’inceneritore.
L’inceneritore sappiamo tutti che non è che poi sia così salutare, anche se li mettono in mezzo alla
città e dicono che, tutto sommato, si può andare a respirare aria pura.

Approfitto della serata per chiedere all’Amministratore delegato, come scrive nel suo libro,
Saviano Gomorra, “Migliaia di tonnellate di rifiuti trattati negli impianti di Milano e Pavia venivano
spediti in Campania”. Questo lo dico anche perché, cos’è successo in Campania, lo sappiamo tutti.
La Regione Lombardia è stata una di quelle Regioni che si è rifiutata di smaltire i rifiuti della
Campania, neanche come esempio di solidarietà, non tanto verso la classe politica che ovviamente
dovrebbe avere un minimo di buonsenso e sparire, ma nei confronti dei cittadini. Si è rifiutata di
smaltire i rifiuti della Campania, ma negli anni ha mandato in Campania, certo con la complicità
della Camorra, migliaia di tonnellate di rifiuti solidi urbani, di rifiuti nocivi e di rifiuti tossici.

Questo avrebbe dovuto spiegare stasera l’Amministratore delegato e mi auguravo che ce lo
spiegasse anche in Commissione, ma è successa la stessa cosa, perché la quantità di rifiuti che viene
smaltita e Pavia è tra le città che ha la maggiore quantità di rifiuti per abitante, Pavia è situata al 77°
posto tra le città capoluogo di Provincia. Smaltire questa quantità di rifiuti è un costo per la
collettività ed è un costo per i cittadini. Quest’anno il bilancio del Comune di Pavia prevede che,
per ripianare il deficit, 500.000€ derivino dall’aumento del 5% della tassa di smaltimento dei rifiuti.
Basta fare il conto della serva, per il 2006 il costo è stato di 96€, quindi la differenza tra quello che
smaltiamo, i rifiuti complessivi sono 44.000, 30.000 vengono poi conferiti e 12.000 sono di
differenziata. Quindi se avessimo fatto il 50% quest’anno, avremmo risparmiato, solo per lo
smaltimento, qualcosa come attorno a 700.000€. Ma questo riguarda anche gli anni precedenti.

Io chiedo all’Amministratore delegato: ma cos’hanno pagato i cittadini in questi anni, non
avendo l’azienda e non avendo il Comune, perché è chiaro che l’azienda è il braccio operativo del
Comune. Vedo che questa sera ci è stato distribuito questo volantino di Lega Ambiente. Lega
Ambiente se la prende col Comune, ma se la deve prendere anche gli Assessori all’Ambiente che ci
sono stati da otto anni a questa parte. Non è che non ci siano delle responsabilità. Siamo sempre
nell’anonimato, quando si parla di responsabilità, siamo sempre nell’anonimato. Quindi questo
danno chi lo paga? Questo fallimento chi lo paga? Questo per quanto riguarda i maggiori costi. Ma
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dal dato di bilancio, io avevo detto la volta scorsa, che, quando siamo stati in Commissione, che per
stasera avreste dovuto dare anche gli introiti per ogni singolo materiale che l’azienda ha incassato
per il famoso 27% di differenziata. Ma la voce di bilancio è di 580.000€, quindi Voi mettete
580.000€, il 27%, se avessimo fatto il 50%, se Pavia avesse rispettato la legge, non andare al di là
della legge perché sarebbe al di là del bene e del male, ma se avesse rispettato la legge, il Comune,
l’azienda in questo caso avrebbe 800/900.000€ e, l’altra faccia della medaglia, avrebbe risparmiato
per lo smaltimento qualcosa come 700.000€.

Perché in bilancio deve essere previsto l’ulteriore incremento di 500.000€, che pagheranno i
cittadini? Chi è responsabile di questi fallimenti, ma perché non deve pagare? Ma perché si
chiedono sempre ai cittadini sacrifici? Io ho visto l’elenco degli importi. Le banche 5€, i
commercianti 9€, quello che ha fatto il Comune. Perché devono pagare i cittadini?

Ci è stato detto in Commissione: con questa organizzazione del servizio non si può fare di
più. Con questa organizzazione del servizio non si può fare di più? Dopo otto anni ci viene detto
che, con questa organizzazione del servizio non può essere fatto di più? Ma all’azienda non c’era un
Presidente manager che tutto il mondo c’invidiava, quello passato e questo presente? Che era anche
Sindaco di Pavia. Ma non c’era un manager che poteva andare a dirigere anche la FIAT al posto di
Marchionne? Ma chi doveva riorganizzare il servizio per portare la raccolta differenziata ai livelli
previsti dalla legge? Chi lo doveva fare? Gli amministratori, i dirigenti e perché non l’hanno fatto?
E si viene a dire dopo otto anni: questo è il servizio e non possiamo fare di più. Ma che risposta è
questa?

A queste domande io mi aspetto che vengano date le risposte da parte dell’azienda, perché
poi ci sono le risposte da parte dell’Amministrazione Comunale che avrebbe dovuto dare delle
indicazioni precise all’azienda di aumentare la percentuale di raccolta differenziata e, non l’avesse
fatto, come non l’ha fatto del resto, avrebbe dovuto mandare a casa gli amministratori. Ripeto,
perché farlo pagare ai cittadini? È giusta una cosa di questo genere? Io mi aspetto che ci siano le
risposte. In questo Consiglio Comunale avremo discusso dell’azienda, cinque, sei, sette volte,
ponendo sempre le stesse domande e non c’è mai arrivata la risposta. Io spero che stasera la risposta
arrivi. Vogliamo sapere il perché di questo fallimento.

Concludo. Perché parlavo che, oltre alle responsabilità dell’azienda, c’è anche la
responsabilità dell’Amministrazione Comunale ovviamente, perché l’azienda è un braccio operativo
del Comune. Di questa azienda i cittadini, il Consiglio Comunale non hanno potuto conoscere
quello che succedeva, perché in questo Comune ci sono i compartimenti stagni, ci sono le aree
d’influenza, per cui nell’azienda non si doveva mettere il naso perché lì comandava qualcuno,
magari in un altro settore del Comune non bisogna mettere il naso perché lì comanda qualcun altro.
In qualche altro settore del Comune non bisogna mettere il naso perché lì comanda qualcun altro.
Insomma c’è un bel manuale Cencelli. Poi dove sono le cose fatte bene, dove sono le cose non fatte
bene.

È stato possibile sapere quello che stava succedendo all’azienda, è come chi va dal dentista,
che bisogna tirare proprio con le pinze dalla bocca e far uscire le parole, perché sennò non avremmo
neanche saputo che il deficit dell’azienda è di quattro milioni di Euro, non l’avremmo neanche
saputo. Nonostante sia stata fatta una scelta da parte dell’azienda e quindi del Comune di Pavia, che
viene ricordato sempre, dell’affidamento in house dei servizi. Io credo che conosciate, Ve lo dico
perché penso che la conoscete già questa deliberazione della Corte dei Conti del gennaio 2008
sull’affidamento in house del servizio, perché la Corte dei Conti, sezione di controllo del gennaio
2008 ha preso in esame, facendo una panoramica dal punto di vista giuridico, poi entrerà nel merito
durante il 2008, tutte le aziende municipalizzate della Regione Lombardia. La prima parte riguarda
proprio le scelte che sono state fatte, perché si suddivide tra l’affidamento in house o
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autoproduzione dei servizi e invece le regole della CE. La Corte dei Conti dice - ribadisce perché
queste erano cose stranote, perché il famoso articolo 123 è del 2003, quello che ha modificato il
decreto legislativo - che per non eludere i principi di concorrenza, i Comuni possono decidere
l’affidamento in house se viene da parte dell’ente locale un controllo sulle società analogo a quello
esercitato sui propri servizi. La Corte precisa cosa vuol dire controllo analogo sui servizi come
quelli che esercita all’interno del Comune.

Dice che devono essere portate alla deliberazione del Consiglio dell’ente locale tutte le
decisioni relative alle modifiche statutarie (ed è stato fatto) o comunque particolarmente rilevante
per la società. Non so se sia stato fatto perché non c’ero in Consiglio Comunale, mi chiedo:
comprare un’azienda, Metano pavese, che è costata 16 milioni di Euro, cioè il 35% dell’intero
capitale sociale dell’azienda, è una decisione tale per la quale era richiesta una discussione, una
comunicazione, qualcosa in Consiglio Comunale? Lo chiederemo alla Corte dei Conti. Dice inoltre
che deve essere egualmente portata all’attenzione del Consiglio dell’ente il consuntivo della società,
illustrato negli aspetti gestionali del risultato ottenuto a fronte delle risorse impegnate. Cosa che non
è mai avvenuta. Perché quando noi abbiamo discusso il bilancio del Comune di Pavia ci è stato
detto: questi sono gli utili che l’azienda pensa di dare al Comune. Ma qual è la situazione? Ah, non
si sa, non sappiamo. Perché queste costituiscono violazione della legge. Dice inoltre che i dirigenti
hanno lo stesso potere che hanno i dirigenti del Comune e quindi sono sottoposti a controllo. Fra
l’altro mette anche qualche dubbio che possano partecipare a società con privati. C’è qualche
differenza di opinione su questo aspetto e la Corte dei Conti poi cerca di approfondire. Ma questo
non vale soltanto per l’azienda, vale anche per il Comune di Pavia, perché, visto che è
un’autoproduzione, devono essere messe le poste nel bilancio del Comune quali sono i trasferimenti
che vengono affidati all’azienda, i trasferimenti del Comune. Dice anche che, in particolare, devono
essere allocati negli appositi stanziamenti di bilancio i trasferimenti in favore della società, tenendo
presente che vanno inserite nella spesa corrente eventuali aumenti di capitali intesi a sopperire
perdite di gestione, mentre solo gli effettivi investimenti possono essere finanziati coi trasferimenti
da stanziamenti, eccetera.

Questo per quanto riguarda l’azienda, per quanto riguarda il Comune di Pavia, dice che
l’esigenza per il Comune di Pavia di presentare il bilancio consolidato nel quale possono confluire i
risultati globali della gestione relativa ad enti od organismi costituiti per l’esercizio di funzione o
servizi, per ricostruire in modo esaustivo e veritiero gli effetti economici delle gestioni pubbliche
che fanno capo all’ente. Su questo ci ritorneremo quando la Corte dei Conti esaminerà l’azienda nei
suoi aspetti gestionali, economici e di efficienza.

PRESIDENTE
Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI SANDRO
Presidente, io sarò breve perché gradirei che anche i miei colleghi possano fare un

intervento, specialmente i colleghi che hanno seguito la problematica a livello di Commissione o
che vogliano comunque addentrarsi dopo la presentazione da parte dell’Amministratore delegato
che ringraziamo e cogliamo l’occasione per salutare anche gli altri amministratori e il Presidente
che sappiamo impegnato, quindi portate i nostri saluti al Presidente e i nostri auguri.

Per quanto riguarda ASM, anzitutto due cose molto veloci. Manca un po’ di grafia. Avrei
preferito vedere qualche grafico in più, perché dal grafico il tonnellaggio va su, il costo va giù, o
viceversa e ti rendi subito conto. Quella scheda che avete messo, unica sulla produzione collegata al
discorso tonnellaggio o al discorso costi o al discorso ricavi, andrebbe rifatta e rifatta anche meglio,
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magari partendo da quando tra anni, da cinque, da sette, da quando volete, però che ci sia un
parametro di riferimento che dia la possibilità, anche a noi, di capire qualcosa. I parametri sono tre
secondo noi: i costi, ricavi e il tonnellaggio. Tutto lì, perché da lì riusciamo a capire alcune cose. Ad
esempio Amministratore delegato e colleghi Consiglieri, personalmente sono convintissimo che
nell’anno 2006, però dovreste verificarlo Voi, potremmo verificarlo tutti, ASM è di tutti, è dei
cittadini pavesi, nel 2006 abbiamo avuto infiltrazioni dall’esterno per l’aumento di rifiuti, molto
probabilmente. Ci sono stati al mio paese, figuriamoci se non l’abbiamo avuto a Pavia con
l’aumento di situazioni. Ma il rifiuto all’esterno non è quello che arriva su dal Comune viciniore
anche nella mia zona e mi mette il rifiuto nel cassonetto. L’incidenza è dovuta ad alcuni carichi
pesanti che possono essere gli imballaggi, che possono essere il legno, che possono essere
determinate cose. Ecco perché il mio intervento sarà interlocutorio. Questo grafico del peso
collegato al ricavo, collegato ai costi, se poi i costi li andiamo a suddividere, come in effetti possono
essere suddivisi, faremmo una gran bella cosa e da lì riusciremo a capire come girano le cose.

Trascuro completamente il discorso, lo farò un’altra volta con Lega Ambiente, coi colleghi
Verdi qui presenti che rispetto molto, ma in effetti vorrei soltanto dire: dov’eravate? La città di
Pavia ci ha già proposto il nuovo bilancio. L’Assessore Filippi momentaneamente assente ci ha
proposto il nuovo bilancio, dove ci propone il 5% di aumento sulla TARSU. Questo discorso
dell’aumento sulla TARSU potrebbe essere collegato, potrebbe anche essere accettato. Io potrei
chiedere ai colleghi di votare la delibera solo della TARSU perché ritengo che per raggiungere certi
obiettivi, dobbiamo aumentarla, ma dovete spiegarmela bene, mancano dati per spiegare bene
questa situazione. Per cui, non essendoci un parametro di riferimento chiaro anche negli anni
precedenti, il dato dell’aumento del 5% è sbagliato, potrebbe essere il 10%, potrebbe essere il 25%,
come potrebbe essere la diminuzione del 7% perché noi non conosciamo l’andamento di questi
anni, né dei rifiuti, né dei costi di smaltimento, che andrebbero anche lì suddivisi, né, tanto meno, se
non parzialmente, dei costi di raccolta.

Abbiamo un dato positivo, abbiamo il nostro Personale, il Personale lavora bene, il
Personale sta dando delle risposte positive. Certamente dovremmo verificare se il Personale ha la
possibilità, con i mezzi a disposizione, di fare una raccolta che può darci dei risultati ottimali. Vedo
che, ad esempio, alcuni numeri che sono stati portati alla nostra attenzione anche stasera lasciano un
po’ a desiderare, perché io ho in mano la delibera che parla della TARSU e alcune percentuali
relative al discorso dell’incidenza della tassa 2006, 2007 non corrispondono ai dati che sono apparsi
lì stasera. Forse tra Comune e ASM ci si deve trovare un po’ di più. Poi lo verifichiamo facendo
anche il bilancio.

Un dato certamente interessante ci arriva dalla … abbiamo già letto abbastanza
approfonditamente sia la prerelazione che ci era arrivata il mese di settembre alle Commissioni
consiliari da parte dell’Amministratore delegato e la relazione che era arrivata al Consiglio
Comunale la sera che, insieme al Presidente, Lei è venuto a presentare quando si parlò di ASM, la
sera famosa del debito dei quattro miliardi. Ad esempio oggi ho fatto una ricerca su Internet, il dato
che ha detto questa sera il dottor Adavastro è un dato che io ho visto su un giornale, l’ho cercato
oggi su Internet e mi è venuto fuori molto bene, è sull’azienda di Novara che ha raggiunto il 70%
della raccolta differenziata, poi i numeri sono 68 e rotti e spiega come ha fatto questa raccolta
differenziata e, il modo come si può arrivare a questo. Ha detto bene l’Amministratore delegato che
Novara assomiglia molto a Pavia, sia per la conformazione del centro storico, sia per altre
condizioni. Io in politica ho sempre imparato a copiare, specialmente quando c’era da copiare bene.
L’unico tema interessante che ho fatto alla maturità, non ne ho fatto uno, ne ho fatti due, perché il
mio collega che era vicino non sapeva niente del Manzoni, per cui mi sono fatto quello sulla pace e
quello sul Manzoni, ma negli altri casi ho sempre copiato. Direi che qui è proprio uno dei casi in cui
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è opportuno copiare da Novara come si è arrivati a fare il 68% di raccolta differenziata, senza
ammazzare la gente che deve uscire alle cinque di mattina o alle sei di sera o robe del genere. Certo,
noi, siamo al 28% non possiamo arrivare subito al 68%, dovremmo farlo per gradi, però uno dei
problemi che questa sera avremmo voluto vedere, al di là di alcuni grafici che ho già capito che ci
darete, è proprio questo: i passaggi per arrivare lì ci sono o non ci sono?

Ad esempio una cosa che chiedo è proprio questa. Amministratore delegato, noi abbiamo in
mano questa delibera del 20.03.06 con allegato il piano finanziario per la determinazione della
tariffa rifiuti 2006 e qui i numeri della differenziata ci sono. C’è scritto dove dovevamo arrivare nel
2008, dovevamo arrivare al 29,5%. Questo piano è ancora valido? Qualcuno l’ha visto qualche
volta? È alla portata di tutti o lo stiamo rifacendo? A me sarebbe bastato che questo piano fosse
stato rispettato, perché una Maggioranza, il Consiglio Comunale l’ha comunque votato e ha detto: la
scaletta per andare avanti è questa. Ma già allora si parlava di scaletta per poter fare diminuire il
costo del rifiuto sul cittadino, che è difficile far diminuire, caro collega Duse e cari colleghi del
Consiglio Comunale, ma è possibile? È possibile nel contesto di un’organizzazione di questi tre o
quattro dati: il costo della raccolta, la preparazione del materiale da portare da qualche parte, meglio
se non lo si porta da nessuna parte, certo, non abbiamo il cosiddetto termovalorizzatore, ma meno
sposti la roba e meno costi hai.

Io ricordo che un anno ho rincorso, a scampo di qualche colpo di carabina, un camion del
Comune di Pavia tempo fa e ho visto che cosa succedeva, quando qualche camion, invece di andare
direttamente alle discariche di Casatisma si spostava leggermente in zona Parco del Ticino non
ancora completamente parco, scaricava in buche al momento fatte, ricaricava altro tipo di materiale,
pesava sulla pesa di San Martino e conferiva a Casatisma. È bastato un incrocio tra i dati di quei
Comuni e i nostri Comuni per vedere che eravamo tra il 20%, il 25%, a volte il 30% in più. Ma
questo dato mi è servito, perché quando sono diventato Assessore all’Urbanistica e all’Ecologia in
Regione Lombardia per un anno, perché ne abbiamo portati via 17, mi sono trovato subito davanti
ad un’emergenza rifiuti. Andavano anche in Campania prima che fossi io Assessore. Diciamo chi
era Assessore prima di me, andatevelo a vedere, andavano anche in Campania. Avevamo
un’emergenza rifiuti che sfiorava il 30% o il 35%. È bastato andare nelle quattro discariche più
importanti della Lombardia, per capire cosa succedeva e nel giro di due settimane, l’emergenza
rifiuti è finita. È chiaro che nelle discariche di RSU devi metterci solo gli RSU, che nelle discariche
degli speciali deve mettere gli speciali e che, laddove è possibile trattare il verde, devi trattare il
verde. Su questa programmazione forse ASM deve ragionarci un momentino di più. Se sono validi
ancora questi piani, andiamo avanti con questi piani, sennò ne facciamo altri. Ma una cosa è certa,
noi, come gruppo consiliare in questo Consiglio, siamo a metà del lavoro, perché noi torneremo, è
un lavoro lungo, me ne rendo conto. Ma è un lavoro decisivo. Io ci metterò magari ancora sei mesi,
ma non importa, noi verremo in questo Consiglio Comunale con i dati definitivi, non solo di questa
città e del raggruppamento dei paesi che stanno attorno, ma coi dati di confronto anche con le altre
realtà.

Un ultimo dato. Io non sono dell’avviso, signor Amministratore delegato e colleghi di ASM,
che per andar meglio, bisogna conferire le cose a Linea Group. Abbiamo visto che qualcosa non
funziona con Linea Group, specialmente verso il ritorno, figuratevi se adesso io prendo la parte…
abbiamo visto che il 60% o il 65% dei ricavi di ASM arrivano dai rifiuti, io glieli do a Linea Group?
Me ne guardo bene. Almeno per la mia parte politica, poi vedremo insieme. Anzi, dovrei cercare di
recuperare qualcos’altro, tipo il gas che era una delle fonti che mi dava un ritorno economico e che
adesso non ho.

Allora sul discorso di Linea Group cosa stiamo dicendo, niente o qualcosa con la S.p.A. di
Stradella, dove, se non mi sbaglio siamo confratelli o consorelle per un miliardo di azioni, o mi
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sbaglio? Allora se c’è da fare qualcosa insieme, incominciamo a farlo sul piano provinciale, visto
che qualcosa c’è, altrimenti recuperiamo il miliardo che gli abbiamo dato. Se invece è utile
continuare questa collaborazione, questa collaborazione, magari allargata a qualche altro complesso
della nostra Provincia, ci dà la possibilità di, senza arrivare a conferire a Linea Group, portare il
nostro rifiuto a qualcuno, magari anche alla stessa Linea Group, ma portargli solo la parte di rifiuto
da finire, non confluire a Linea Group il servizio oggi si dice con lo svantaggio economico. Io sono
convinto che il rifiuto è un vantaggio economico, non è uno svantaggio, nella maggior parte dei casi
è un vantaggio economico e se si è capaci di lavorarci dentro un attimo, anche laddove c’è uno
svantaggio, senza ammazzare i dipendenti, perché ormai oggi, quando c’è da ricavare di più, si
spinge maggiormente sul dipendente. Abbiamo le nuove tecnologie e quindi proprio sulle nuove
tecnologie bisogna lavorare, abbiamo anche la nuova teologia, perché qui non si parla più di
teologia. Ad esempio c’è una teologia del lavoro che non permette di spingere più tanto sul
lavoratore. Siamo arrivati al top nella spinta nei confronti del lavoratore, ma non solo su ASM, su
molte altre cose. Sulle cooperative di servizi siamo arrivati al top. Paghiamo poco e chiediamo
molto. Bisogna cambiare e noi siamo in grado, insieme a Voi, di riscrivere anche questi passaggi.

Allora ho detto prima che questo è un discorso interlocutorio, lo recupereremo, tre faldoni di
lavoro sono già pronti. Si tratta di portare all’interno di questi tre faldoni i dati che anche questa
sera ci sono stati forniti e ringrazio, a questo punto, se ci date poi tutta la fotocopia delle slide che
avete fatto, di modo che possiamo completare il lavoro che noi vogliamo portare in Consiglio
Comunale.

Se qualche altro gruppo politico è così bravo, è così capace, è così interessato a riprendere
questo lavoro e a confrontarsi con noi in Consiglio Comunale, noi saremmo pronti entro poco
tempo.

PRESIDENTE
Grazie. Io devo avvertire che la Consigliere Campari, una delle firmatarie della richiesta si è

dovuta assentare per problemi famigliari.
Gimigliano.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO VALERIO
Io volevo fare alcune domande prettamente pratiche sia all’Amministratore delegato e sia ai

dirigenti che hanno presenziato questa sera all’argomento. Sono state illustrate una serie di slide
questa sera, si è partiti da alcuni dati normativi, sono stati spiegati alcuni dati sul costo del
Personale, sono stati spiegati anche alcuni dati di carattere di tipo economico, sono state anche
illustrate le modalità di raccolta dei rifiuti con l’illustrazione di questo specchietto che è stato
distribuito a tutti i Consiglieri Comunali e poi sono stati fatti anche dei commenti sui vari titoli delle
slide che sono state illustrate, però volevo fare alcune considerazioni perché alcuni punti che sono
stati illustrati personalmente non mi convincono. Non mi convincono perché quando vengono
illustrati alcuni punti sulla raccolta dei rifiuti, sulla gestione del ciclo dei rifiuti solitamente
dovrebbero essere illustrate anche quelle che sono poi le linee di sviluppo e quelli che potrebbero
essere gli obiettivi stessi.

Io ho notato che perlomeno da quello che è stato spiegato questa sera non sono state indicate
né le linee di sviluppo del ciclo dei rifiuti e né gli obiettivi per raggiungere alcuni punti che sono
estremamente importanti. Tra le cose che mi hanno destato particolare perplessità, una riguarda
prettamente il dato economico, io ho preso qualche appunto e, se non sbaglio, per quanto riguarda il
dato economico in cui è stata illustrata sia la parte relativa ai ricavi e la parte relativa ai costi, mi
pare che ci sia una differenza in negativo di oltre 280.000€. Questo è un dato che volevo chiedere



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 MARZO 2008
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 21.00

26

all’Amministratore delegato, è un dato fortemente negativo perché è una cifra non indifferente in
quanto si aggira a oltre 280.000€ e tra i dati economici c’è anche una spesa particolare che mi ha
destato una forte perplessità che riguarda quella relativa alla prestazione di servizio, mi pare che ci
sia un dato di oltre 4 milioni di Euro, anche questa è una cifra molto rilevante, molto forte di cui
chiedo delle spiegazioni.

Nello stesso tempo sono stati illustrati anche i punti di forza e i punti di debolezza, io adesso
con precisione – perché non sono riuscito a prendere molti appunti – non ricordo quali sono i punti
di forza e i punti di debolezza, però eventualmente, se necessario, si possono anche ripercorrere
alcuni passaggi che sono stati illustrati con le slide, personalmente tra i punti di forza c’è quello
relativo ai Comuni che vengono serviti, che sono circa 30, oltre 30, per sviluppare questo settore in
cui vengono illustrati i punti di forza, i punti di debolezza, personalmente i punti di forza non mi
sembrano dei veri e propri punti di forza, gli stessi punti di forza mi sembrano punti di debolezza e i
punti di debolezza, personalmente, mi sembrano dei punti di stradebolezza, perché concretamente in
tutta sincerità e obiettività non mi sembrano dei punti che possano rilanciare il ciclo produttivo dei
rifiuti.

Un’altra osservazione che volevo fare è riferita alla raccolta differenziata della quale ne
hanno parlato ampiamente i colleghi che mi hanno preceduto. I punti di forza. Lì, per esempio, c’è
scritto: i Comuni soci, i Comuni serviti, rappresentati nel territorio. Tra i punti di debolezza, per
esempio c’è quello della raccolta differenziata che non ha rispettato gli obiettivi previsti della legge.
Gli stessi punti di forza a me sembrano dei punti debolezza, come ho detto poco fa e gli stessi punti
di debolezza mi sembrano ancora molto deboli, quindi personalmente non so come siete riusciti ad
individuare questi punti che, a mio avviso, molto difficilmente riescono a rilanciare il ciclo
produttivo dei rifiuti.

Detto questo, l’altra annotazione che volevo fare riguardava il dato del Personale. Io ho visto
che per quanto riguarda la filiera del servizio, è stato illustrato sempre nelle slide il punto relativo
allo spazzamento stradale e il punto relativo alla raccolta differenziata. Poi ce n’è un altro che forse
è quello dello smaltimento. Mi sembra che il punto relativo allo spazzamento stradale e quello
relativo alla raccolta differenziata siano tra i punti che assorbono la maggior parte del Personale che
lavora per questo tipo di servizio. Se insieme a questa dotazione di Personale, che tra l’altro è stata
illustrata come unità, siccome lo spazzamento e la raccolta differenziata necessitano di molto
Personale, io volevo chiedere se, rispetto alla dotazione organica che è stata illustrata, mi pare che
fossero stati indicati sei operatori, per questa tipologia di servizio mi sembrano un po’ pochi. Io
volevo chiedere all’Amministratore delegato se, contestualmente all’eventuale aumento della
raccolta differenziata, c’è la previsione dell’aumento, se tutto questo è accompagnato anche da un
piano di sviluppo e d’investimento, anche in termini, non solo finanziari, ma anche in termini di
Personale perché questi servizi assorbono gran parte del Personale. Io nell’illustrazione delle slide
non ho visto delle linee d’investimento per potenziare ancora di più questa filiera del servizio.

L’altra cosa che volevo dire è questa. La raccolta differenziata, com’è noto a tutti quanti, è
rimasta ferma da un po’ di anni, in punti percentuali non è aumentata per niente. Quindi ha lo stesso
effetto della Borsa, è in continuo decadimento. Già dal 2003 in cui bisognava raggiungere un certo
obiettivo per legge, da allora non è aumentato per niente, almeno dalle slide che ho avuto modo di
consultare. Allora dico questo. Se uno degli obiettivi è quello di aumentare la raccolta differenziata,
io credo che non è che sia un qualcosa che uno vuole o non vuole farlo, anche perché se ce lo
poniamo come obiettivo fondamentale, io credo che, col potenziale aumento della raccolta
differenziata, possa esserci una possibilità per quanto riguarda un eventuale sviluppo occupazionale,
nel senso che potrebbe verificarsi il caso che ci sia la possibilità di poter investire in questo settore
anche facendo leva sulle cooperative sociali o su altre forme consortili, cioè su forme che non solo
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aumentano il livello occupazionale, però, nello stesso tempo, non creano quei costi che possono
gravare sul bilancio di ASM. La domanda diventa consequenziale, cioè se l’ipotetica direzione di
far leva sulle eventuali cooperative sociali o su altre forme consortili potrebbe essere una forma
valida per l’aumento e il rilancio della raccolta differenziata che in questi ultimi anni è rimasta
pressoché stazionaria. Non so se sono stato molto chiaro, però non è il mio settore. Io cerco di
aiutarvi come meglio posso.

L’ultima cosa che volevo chiedere riguarda la dotazione dei mezzi. Sempre dalle slide che
sono state illustrate ho visto che c’è una buona automazione, cioè non mi sembra che i mezzi che
utilizza ASM nella raccolta dei rifiuti siano dei mezzi scadenti, mi sembra che siano dei mezzi
abbastanza nuovi. Anche questa è una domanda di carattere pratico. Essendoci una dotazione di
Personale abbastanza consistente, seppure con l’eventuale ipotetico incremento, può anche darsi che
debba essere aumentata, avendo una dotazione di mezzi abbastanza moderna, non riesco a capire,
come mai, la raccolta differenziata non si riesca ad aumentarla, tenendo anche presente che non è
che uno dice: io aumento la raccolta differenziata facendo questo o facendo quest’altro. Io so
benissimo che la raccolta differenziata implica una maggiore ottimizzazione della distribuzione dei
contenitori, l’aumento stesso dei contenitori. Per fare una raccolta differenziata, ci vogliono
contenitori di vario tipo, quindi è un investimento. Allora, se noi parliamo della raccolta
differenziata, anche nella stessa ottimizzazione dei punti di raccolta io non ho visto delle linee di
sviluppo, degli investimenti, degli obiettivi, nel senso che l’azienda non ha illustrato che, per
arrivare a livelli superiori, ha bisogno di fare questo. Personalmente dalle slide questi punti non mi
sembra che siano stati illustrati.

Magari non è una constatazione, sono semplicemente delle supposizioni, forse nella replica
le illustrerete meglio. Questo lo dico non perché non abbiamo fiducia degli attuali amministratori,
perché personalmente le ritengo persone valide, però, siccome io sono per il turn-over, mi auguro
che un domani ci sia il mio amico Sgotto a gestire ASM. Non vorrei che il mio amico Sgotto un
domani si trovasse ASM come un’area dismessa e quindi in estrema difficoltà. Se già da adesso
riuscite a mettere in pratica, a predisporre degli obiettivi precisi, un domani chi ce l’avrà in mano
potrà continuare il Vostro lavoro.

(Escono i Consiglieri: Greco, Sinistri. Presenti n. 33)

PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Duse.

CONSIGLIERE DUSE LUIGI
Io stasera ho sentito parlare di reticenza. Devo dire che nell’illustrazione

dell’Amministratore delegato e del dirigente qua presente di reticenza non ho visto nulla. Mi è
sembrato di assistere ad un’analisi probabilmente un po’ asettica, sicuramente molto prolissa, ma
altrettanto spietata di quella che è una situazione che vede la Provincia in una situazione molto
particolare rispetto alle Province lombarde e una Provincia che ha un dato complessivo sulla
differenziata che è pari o leggermente inferiore al dato del Comune di Pavia. Questo non è una
scusa, questo è un dato che segnala un problema politico in questa Provincia. Perché il dato della
differenziata è così spalmato su tutto il territorio provinciale, probabilmente con dei picchi positivi
in alcuni Comuni e con dei picchi negativi in altri? Perché evidentemente nel ventennio precedente
il ciclo dei rifiuti non ha mai visto concludersi il proprio percorso.

Noi dobbiamo chiederci il perché di questo e dobbiamo ragionare su quali sono i grandi
punti di debolezza e su quali sono la somma dei punti debolezza che oggi c’impongono una politica
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diversa sul trattamento dei rifiuti. E una politica diversa sul trattamento dei rifiuti è stata ben
analizzata nei punti di debolezza e nei punti di forza. I punti di debolezza sono la difficoltà a fare
massa critica. Possiamo discutere in questo Consiglio Comunale se il conferimento dei rifiuti in
Linea Group è un errore o no, però sicuramente dobbiamo convenire che la difficoltà di fare massa
critica è una difficoltà reale ed esistente. Quindi possiamo ragionare se può essere Linea Group o
può essere con altre ASM, in ogni caso ASM da sola, non potendo concludere la partecipazione allo
smaltimento e al recupero, è in grandissima difficoltà e quindi si trova in una difficoltà reale in
termini d’investimenti. Fare la raccolta differenziata è un obiettivo che noi tutti abbiamo. Veltroni
oggi ha detto: 65% per il PD di raccolta di differenziata, figuratevi quanto io possono essere
d’accordo su questo obiettivo, ma il problema è che, per fare la raccolta differenziata, c’è bisogno di
soldi, c’è bisogno che il ciclo dei rifiuti si chiuda, che la filiera si completi, che si scardini un
meccanismo che vede, per quanto riguarda ASM Pavia, ma per quanto riguarda gran parte dei
Comuni di questa Provincia, la filiera interrompersi all’ultimo passaggio, che è il passaggio in cui il
rifiuto diventa business e diventa fare economia.

O noi ci poniamo con serietà questo problema e ci poniamo il problema della partecipazione
allo smaltimento e al recupero e quindi al presidio diretto di ASM, non da sola, ma assieme ad altre
ASM della Provincia, assieme a Linea Group, assieme a soggetti di altre Province, non sto dicendo
che voglio un termovalorizzatore, sto dicendo che, come dice Walter Veltri, come mai Pavia non
riesce a produrre economia dai rifiuti? Perché non chiude il ciclo. Perché non chiude il ciclo?
Perché vent’anni di politica in questa Provincia hanno deciso di non chiudere il ciclo. Ora ci vuole
un coraggio che noi dobbiamo mettere in campo e nelle linee di ASM, nei punti di debolezza, ma
anche nei punti di forza, questo è stato detto con molta chiarezza. Per fare questo ci vuole una
politica ambientalista che però diventi anche una politica dei sì e non solo una politica dei no. Non
si può dire che bisogna aumentare la raccolta differenziata se non si hanno le risorse e per avere le
risorse, c’è bisogno di una riorganizzazione del servizio.

Mi sembra di aver capito che per riorganizzare il servizio si passa da 10 a 14 milioni di
Euro. Quindi c’è bisogno di 4 milioni di Euro in più, perché si passa al “porta a porta” per arrivare
al 50% o al 60%, perché ci vogliono mezzi e dotazioni diverse e quindi ci vuole capacità
d’investimento. Capacità d’investimento può venire da due cose, o dalla dismissione dei beni
famiglia e questo mi sembra già in calendarizzazione, però non basta, perché questo è di corto
respiro, oppure della capacità di produrre economia con i rifiuti e questo richiede una capacità di
guardare al futuro, di guardare all’aggregazione, di guardare anche a scelte che sono delle volte
complicate, ma che devono essere scelte che devono essere prese in fretta e velocemente, perché
altrimenti dopo non ci si può lamentare delle situazioni che non sono più controllabili.

PRESIDENTE
Grazie. Fracassi.

CONSIGLIERE FRACASSI MARIO
Grazie signor Presidente. L’argomento naturalmente è un argomento che sicuramente è

estremamente complesso perché, se dobbiamo fare un ragionamento che io ritengo estremamente
importante, dovremmo partire praticamente a monte. Il problema dei rifiuti è un problema che tocca
tutti, che viene affrontato in modo diverso dalle varie ASM e ci sono comportamenti anche diversi
da parte dei vari cittadini. Ci sono zone in cui sicuramente la sensibilità è molto più ampia per
quanto riguarda il discorso dei rifiuti. Ci sono paesi sicuramente più avanti per quanto riguarda
questo, un discorso di avanguardia porta anche ad avere meno rifiuti, quindi a diminuire i costi a
livello generale. Tutto questo purtroppo nel nostro Paese, indifferentemente dalle varie colorazioni



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 MARZO 2008
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 21.00

29

politiche, non è stato fatto più di tanto, perché la sensibilizzazione è un optional, poi dipende dalla
cultura delle varie zone, basta guardare anche per strada, ci sono alcune parti del Paese in cui tu giri
e praticamente per terra non trovi quasi niente, ci sono altre parti del Paese in cui per terra ci trovi di
tutto, noi siamo in una posizione di mezzo. Posizione di mezzo dove la sensibilità non è altissima
sicuramente.  Il rispetto manca sempre di più a livello generale, perché purtroppo quello manca è il
rispetto, rispetto nei confronti degli altri, perché quando le persone passano, buttano per terra di
tutto, quando tu trovi in zone anche estremamente interessanti sotto l’aspetto naturalistico, trovi dei
frigoriferi, trovi dei pneumatici, perché c’è qualcuno che è anche specializzato nella distribuzione
dei pneumatici in tutto il territorio comunale e non. Periodicamente passano e li mettessero a lato
strada, no, li buttano giù anche dalle scarpate, così uno deve andare a recuperare, ci vanno i
volontari, non ci va ASM in questo caso, perché nella strada per andare a Carbonara ci vanno i
volontari, li mando spesso e volentieri io, non è che si divertono molto ad andare su e giù a portare
questi rifiuti. Ma questo è un discorso che tocca la sensibilità e sarebbe anche importate che
s’investisse nei bambini, perché magari i bambini riescono ad accendere un attimo il lumino che è
estremamente importante nei confronti degli adulti.

Il problema di cui stiamo parlando questa sera è per quanto riguarda la nostra ASM. Diventa
difficile dopo dodici anni di gestione monocolore, che ha visto praticamente scambiarsi una volta il
rappresentante dei DS, l’altra volta poi è arrivato a fare il Presidente quello della Margherita.
Adesso siamo in una situazione ibrida, adesso è stato ricompattato il problema perché uno da una
parte e uno dall’altra li ha messi insieme ed è diventato un partito unico. Questa gestione che non è
stata sicuramente molto lungimirante perché premetto che la gestione è stata presa dopo una
gestione che aveva visto monocolore Lega e aveva consegnato ASM in modo ottimale sotto diversi
punti di vista, c’erano dei piani industriali. I piani industriali sono stati dimenticati. Qui qualcuno
probabilmente che ha parlato questa sera, in quel periodo non s’interessava minimamente di cos’era
il Comune, di cos’erano le problematiche collegate, di cos’era ASM. Allora, dopo dodici anni,
vedere che comunque le cose non sono migliorate o sono rimaste stazionarie, sono peggiorate
decisamente, non ci lascia sicuramente felici, anche perché i costi sono aumentati in modo
sproporzionato. Non sono state fatte scelte sotto l’aspetto industriale.

Venire oggi a dire: dobbiamo completare il ciclo, quando tutti ormai l’hanno completato il
ciclo, è qualcosa che lascia dei dubbi. Io ho già sentito più di uno dire: dovremmo fare un impianto
che permetta di bruciare quello che noi produciamo. Ci sembra importante, l’hanno fatto tutti,
perché non dobbiamo farlo anche noi? Signori, dimenticavo questa cosa perché già alcuni
esperimenti ci sono in giro sparsi in tutta la Provincia, dove alcuni agricoltori, partendo dal
presupposto di andare a bruciare gli scarti vari di agricoltura, poi si fanno dare le varie concessioni
per buttare dentro di tutto e di più. Questa cosa non è una cosa molto simpatica, perché quando un
impianto nasce in un determinato modo, poi ci sono naturalmente anche possibilità di modifiche per
quanto riguarda i fumi, l’impianto non è portato per fare determinati tipi di operazione.

Io non sono né a favore, né contrario appieno degli impianti, però mi baso su quelli che sono
i dati. I dati ci dicono che nella Provincia ci sono due impianti, gli impianti sono in grado oggi di
smaltire molto, ma molto di più di quello che viene prodotto in Provincia. Tanto è vero che Parona
continua ad andare ad assimilare anche da fuori. La cosa curiosa è che le ceneri che ne vengono
fuori dagli impianti sono superiori alla produzione dei rifiuti che noi facciamo in tutta la Provincia.

Se dobbiamo prenderci in giro, prendiamoci pure in giro, perché non è che qui adesso si fa il
gioco delle tre tavolette, perché i dati che sono stati presentati questa sera mancano di alcune novità
che sono accadute in Provincia. Non abbiamo bisogno di nuovi impianti, che non se ne parli
neanche, perché due sono già troppi, presenti su tutto il territorio. Questi impianti sono stati fatti
anche con la collaborazione in qualsiasi in caso, perché qui ci sono i partiti trasversali che partono
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in determinate cose, dove tutti si mettono insieme e d’accordo per fare determinate operazioni,
dimentichiamoci di andare a fare operazioni di questo tipo. Pavia non ha bisogno di un suo
termoutilizzatore, non serve assolutamente. Potrei dire anche qualcosa nei confronti di
quell’impianto che è stato fatto nella nostra zona artigianale, che non mi convince molto, perché
comunque e in qualsiasi caso l’impianto che è stato fatto in quella zona produce misteriosamente
polveri in giro, produce odori particolari. Ci sono i cittadini che reclamano, coloro che lavorano e
abitano in quella zona e questo non mi dà grande soddisfazione. Sarà mia intenzione andare ad
approfondire il discorso.

Non mi si venga neanche a dire di andare a creare nuovi impianti, tipo la friggitrice che si
vuole fare a Montebellino, la friggitrice dimentichiamocela per più di un motivo, perché andare a
produrre biodiesel, che poi non può essere neanche venduto nel nostro Paese, ma deve essere
trasportato in Austria e Germania, ci deve far riflettere un attimo, perché bisogna fare delle
riflessioni anche su queste cose. Partono i camion, i camion vanno a prendere l’olio da ristorazione,
ci sono già dei siti che fanno questa raccolta e non c’è nessun sito presente nella Provincia di Pavia.
Ci sono dei camion che partono, arrivano probabilmente anche a Pavia, caricano questi oli, li
portano nella sede posta a nord. Dopodiché noi andiamo a riprendere i camion. I camion ci devono
portare la roba a Montebellino, noi la trattiamo, dopodiché per venderla, la prendiamo e la portiamo
in Austria o in Germania.

Allora qualcosa non funziona. Oltre al fatto che c’è un piccolo problema per quanto riguarda
quella produzione. Sono andato in università, ho chiesto a un paio di professori di darmi
delucidazioni in merito per quanto riguarda questo prodotto. Questi mi dicono che dalla reazione si
forma sempre glicerina. Attualmente non si è ancora trovato un modo economicamente vantaggioso
per il suo riutilizzo e deve essere quindi allontanata dall’impianto e quindi è un altro discorso
estremamente grave, oltre al fatto della friggitrice che non è sicuramente il massimo della vita sotto
tutti i punti di vista.

Noi ci troviamo oggi, anche se vogliamo fare un discorso sotto l’aspetto ambientale a livello
generale, a utilizzare anche, non lo sta facendo ASM, i cereali vengono bruciati, i cereali vengono
utilizzati in quello. A me andare a bruciare roba che normalmente si dovrebbe mangiare, è una cosa
che mi fa abbastanza ribrezzo, perché poi ci sono delle conseguenze sotto l’aspetto economico, che
sono spaventose per il semplice motivo che, siccome questo si usa da dar da mangiare agli animali,
sono aumentati in modo considerevole i costi di questi prodotti. Siccome qui non si riesce mai a
capire dove bisogna arrivare, queste cose io personalmente non le accetto e le combatto sotto tutti i
punti di vista.

Non mi si venga neanche a dire che la colpa dei problemi che ci sono dentro ASM è dei
dipendenti, in particolar modo di quelli che lavorano, sono quelli che fanno i lavori base. Io una
cosa non ho gradito, questi facevano operazioni per quanto riguardava la pulizia, proprio nel
comparto e nello specifico non sono state rinnovate le convenzioni con le cooperative sociali. Da
parte mia in quell’altra funzione che ho al Parco del Ticino, ho fatto sì di fare una gara lo scorso
anno. Hanno partecipato tutte le cooperative sociali che erano presenti sul territorio, la gara è stata
vinta da qualcuno e li sto utilizzando, nel senso buono del termine, ritengo che sia una cosa
importante, sia sotto l’aspetto sociale, non dobbiamo dimenticarci che queste sono persone che
hanno grossi problemi e che hanno bisogno. Voi avete fatto una scelta diversa, perché
l’Amministrazione ha dato degli input ben precisi, per cui queste persone sono state lasciate a casa e
non si risolve neanche il problema, caro Amministratore delegato, lasciando a casa numero un
dirigente che casualmente è l’unico che non ha la tessera in tasca, o uno dei pochissimi.
Casualmente si dice che bisogna risolvere i problemi di ASM, cominciamo magari a lasciarlo a
casa. Non mi sembra una bella idea. Cominciamo a lasciare a casa quelli che non sanno lavorare e
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sono lì che scaldano la sedia e sono arrivati lì per grazia ricevuta. Cominciamo a guardare questi
qui, prima di lasciare a casa persone che lavorano. Cominciamo a guardare, caro Amministratore
delegato…

Non è una minaccia, io non faccio minacce, caro Amministratore, io dico solamente apra
bene gli occhi, visto che è stato mandato lì con un mandato e il mandato è quello: decidiamo di
lasciare a casa una persona, abbiamo risolto i problemi di ASM. Quattro milioni di debiti. … prego?
… gli esperimenti li avete fatti sulla raccolta differenziata, Mirabello insegna. D’estate, se si fa la
raccolta differenziata dell’umido, se uno prende, penso che a casa uno ci dovrebbe anche mangiare,
uno  mangia la mela, mangia la pesca in base al periodo dell’anno, dopodiché la butta dentro la
pattumiera. Deve fare anche presto a portarla fuori perché dopo un po’ puzza, specie d’estate. Più fa
caldo e peggio è. È chiaro che se noi lasciamo determinati prodotti lì qualche giorno, forse qualche
problemino sotto l’aspetto dell’odore c’è, non è proprio un profumo di quelli esagerati. Esperimento
fatto, non abbiamo saputo più di tanto di questo esperimento, era il 2006, esperimento fallito. Da
altre parti gli esperimenti funzionano, non si capisce perché e per come. Continuiamo a mantenere
la stessa media decisamente bassa. Lei ha accennato prima a Novara, a Novara c’è
un’Amministrazione di diverso colore, con un Sindaco diverso, un Sindaco della Lega, sono arrivati
ad avere determinate percentuali sicuramente molto alte.

Allora basterebbe andare a guardarsi in giro, perché le scelte le avete fatte Voi, non le ha
fatte Lei, caro dottor Adavastro, perché Lei non c’era prima, l’ha fatto qualche suo predecessore,
dopodiché qui abbiamo l’ex Presidente che dice: ASM non è mica una catastrofe. Poi abbiamo un
altro Vostro iscritto o ex iscritto perché ho perso il conto, il caro dottor Osculati, ex Presidente, che
dice: ASM in crisi? Colpa dei lumini. Questo l’aveva detto direttamente il caro senatore Bosone,
perché qui la cosa strana è il nuovo che avanza che è il PD, è che uno va in un’azienda, l’azienda la
prende in mano, la porta a quattro milioni di debiti, dopodiché il premio. Mi capisi la prima volta.
Uno può sbagliare… ma sarebbero sufficienti anche i quattro milioni. Per la prima volta, uno viene
premiato, ci siamo sbagliati e lo mandiamo giù a Roma a fare il senatore. No, si fa il rinnovo delle
cariche e cosa leggo sul giornale? Bosone candidato numero x con sicurezza di andare un’altra volta
giù a Roma e poi noi vogliamo cambiare qualcosa giù? Ma schersuma no, uno che ha fatto dei
danni con la sua gestione all’interno di quella che doveva essere l’azienda della città, era un fiore
all’occhiello della città, noi lo andiamo anche a premiare, non una volta sola, du volt adiritura.

Ragazzi, non scherziamo e non venitemi a dire che con Veltroni avete trovato il nuovo e il
nuovo sta facendo delle cose splendide. Non è con lo specchietto delle allodole, quella che non
aveva neanche il lavoro, poi salta fuori che per caso questa qui pare che sia la figlia di un’amica
diretta di Veltroni e così via. Non è con quello che si cambia qualcosa.

Dopodiché uno basta che legge, ci sono le varie dichiarazioni. Linea rossa, per quanto
riguarda i conti, dichiarazione dell’Amministratore delegato. Così avanti non si può andare sotto
nessun punto di vista. Io ho chiesto qualche mese fa di avere i nomi dei responsabili, disponibilità
piena a darvi una mano. Caro Amministratore delegato, noi abbiamo chiesto una cosa sola. Ci dia i
nomi e cognomi dei responsabili, perché noi i nomi e i cognomi dei responsabili li vogliamo sapere
e non sono sicuramente le cooperative sociali. Non sono sicuramente coloro che vanno in giro a
recuperare i disastri, che sono in giro a recuperare la sporcizia che c’è in giro, perché sono persone
che lavorano. Probabilmente è una classe dirigente, insieme ad una serie di amministratori, che il
loro lavoro non l’hanno saputo fare. Noi vogliamo sapere chi sono i responsabili. Dopodiché se si
fanno gli errori, si va a fare scelte di unioni con altre ASM che non sono sicuramente congeniali,
non l’abbiamo fatto noi. Noi siamo andati con soldi e non a prendere nessuna posizione di potere,
noi abbiamo i costi e gli altri invece hanno i profitti, questo non l’abbiamo fatto noi, l’ha fatto
qualcun altro e di questo deve rispondere sotto tutti i punti di vista. Siccome è una materia che è in
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continua evoluzione, basterebbe andare a guardarsi in giro per cosa fare o non fare. È chiaro che
dodici anni non si possono recuperare in dodici giorni o in dodici mesi, perché dodici anni sono stati
praticamente buttati via e non è con la friggitrice che risolviamo i problemi.

(Escono i Consiglieri: Filippi Filippi Luca, Molina, Bobbio Pallavicini. Presenti n. 30)

PRESIDENTE
Grazie Consigliere. Passo la parola al Consigliere Assanelli.

CONSIGLIERE ASSANELLI PIERO
Grazie Presidente. I colleghi che mi hanno preceduto hanno detto già parecchio. Io vorrei

ribadire alcune cose. Pavia non ha assolutamente bisogno di altri inceneritori, il fallimento e i debiti
che ci sono, sono altri, se uno fa una raccolta differenziata e tutti i Comuni virtuosi si sono dedicati
a questo, è perché, oltre ad avere dei vantaggi ambientali, si ha decisamente un vantaggio
economico perché se io faccio una raccolta differenziata, il rifiuto che io porto ad incenerire ha un
costo inferiore, almeno io posso trattarlo ad un costo inferiore perché è un rifiuto che io non devo
più essiccare, è già essiccato naturalmente o quantomeno richiede una minore energia per
essiccarlo, quindi brucia meglio, fa più calorie, di conseguenza è un rifiuto che io posso spuntare ad
un costo minore. La differenziata fatta bene, portata negli opportuni posti, produce compost e si può
anche qui spuntare un prezzo decisamente inferiore a quello che è il costo globale di quello che mi
costa una raccolta fatta come stiamo facendo noi e se noi, oltretutto, da 30/32% di raccolta, siamo
scesi a 28, qui qualcuno ha delle responsabilità e le responsabilità sono soprattutto su chi ha diretto
finora il problema, qui è ASM che non ha certamente avuto una lungimiranza ed il Comune di
conseguenza, perché la ASM è il Comune, nel proporre certe iniziative.

Quindi raccolta differenziata vuol dire far costare meno il rifiuto, si potrebbe – si è detto che
si è fatto un esperimento – ma allora se l’esperimento è fallito, siccome la raccolta differenziata
porta ad un vantaggio, magari non immediato, ovviamente, allora bisogna andare, come diceva il
collega Bruni, a copiare i Comuni che in modo virtuoso fanno questo trattamento.

Per quanto riguarda alcune iniziative sono anch’io decisamente contrario alla faccenda di
fare del biodiesel attraverso una raccolta di oli di friggitura o altre cose simili. Certo, magari in altre
sedi, devo dire che quella è una possibilità di fare, ma che ci sia una opportunità economica, questo
è tutto da dimostrare, proprio per tutti gli svantaggi ed i pochi vantaggi che porta una formazione di
questo biocarburante, come d’altronde sono contrario alla formazione dei biocarburanti fatti
attraverso la fermentazione anaerobica di mais o altre cose simili. Mi sembra una follia perché
difatti sta già producendo i suoi effetti negativi, come diceva giustamente il collega Fracassi, con
costi vertiginosi ormai dei cereali.

Da ultimo vorrei dire che la raccolta differenziata si può anche promuovere attraverso delle
cooperative, alle quali si parla, magari inizialmente, si dice quello che ci fate risparmiare Ve lo
diamo o ne possiamo discutere proprio per iniziare e non avere dei debiti da parte di chi propone
una iniziativa. Queste cose sono già state fatte in altri posti e oltre a dare vantaggi ad alcune persone
che hanno anche dei problemi, possono dare dei vantaggi economici. Il non tentare questa via, è
decisamente, a mio giudizio, il primo indice di un fallimento. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Assanelli. Do la parola alla Consigliere Cappelletti.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 MARZO 2008
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 21.00

33

CONSIGLIERE CAPPELLETTI CLAUDIA
Io spero di non tediare troppo il Consiglio Comunale perché mi ritrovo, a distanza di tre anni

circa, a fare lo stesso intervento che avevo fatto esattamente tre anni fa. Sono assolutamente
d’accordo su quello che ha appena detto il Consigliere Assanelli e vorrei invece interloquire un
attimo con quello che ha detto il nuovo Consigliere di Amministrazione della ASM sulla questione
di come si era svolta la sperimentazione nel quartiere Mirabello Scala. Visto che era da poco
insediata la nuova Giunta, quando l’allora Assessore all’Ambiente, Franco Sacchi, ha comunicato
che era opportuno chiudere la sperimentazione al quartiere Scala, io allora mi ero documentata ed
avevo fatto un intervento che adesso riporto ancora sinteticamente perché essendomi documentata,
avevo cercato di capire come era andato l’andamento dei rifiuti nel corso di quei 14 mesi e com’era
andata in sintesi questa rilevazione della Customer Satisfaction.

Sulla raccolta differenziata confermo che l’umido era una proporzione abbastanza limitata
come ha già detto il Consigliere Adavastro, era appunto intorno a 20/25%, però non è andata
assolutamente diminuendo nel corso del tempo, si era mantenuta costante nel corso dei mesi, pur
effettivamente, non essendo di una consistenza molto elevata, però non aveva avuto un calo, anzi, la
Customer Satisfaction che era arrivata alla fine di quella sperimentazione, dimostrava, come si è già
visto, che per più del 90% i cittadini erano comunque soddisfatti sia della metodologia che dei
contenitori, eccetera. Allora era entrata una consuetudine. Interrompere una consuetudine è un
danno enorme, lì si stava andando in una direzione, interrompere questa direzione, soltanto per
motivi economici, è stato deleterio, primo, perché era ovviamente un costo elevato se viene limitato
ad un unico quartiere, ma visto che poi il progetto era di estenderlo ad altri quartieri, con economia
di scala, i costi si sarebbero ridotti. Secondo, come ha ridetto il Consigliere Assanelli, è chiaro che
se i costi sono superiori all’inizio del ciclo, sono comunque molto inferiori alla fine del ciclo, per
cui ci sarebbe stato un complessivo risparmio e saremmo andati in una direzione che poteva
effettivamente prefigurare una direzione di migliore futuro per questa città e di migliore qualità
della vita anche in termini di eventuali inquinamenti e quant’altro.

Concordo anche nell’ipotesi che è assolutamente diseconomico pensare adesso a chiudere un
ciclo pensando a mettere in piedi altri smaltitori, inceneritori, cose del genere, perché come già dice
Lega Ambiente  ..

.. inizio cassetta 5 ..
.. centrali, anzi, ce ne sono più del dovuto, abbiamo visto poi dalla tabellina che ci è stata

fornita che c’è ancora molto spazio per acquisire rifiuti, anzi più del necessario, tanto che ne
importiamo anche da fuori Provincia. Probabilmente se a suo tempo si fosse investito, ma parliamo
di almeno dieci anni fa, magari effettivamente adesso non ci troveremmo in queste condizioni, ma
si trattava di fare una politica per la quale ormai non c’è proprio più il tempo. Sarebbe un altro
disastro che aggiungerebbe un altro grave collasso economico ad ASM. Per cui io invito
sinceramente a riflettere su quali possono essere queste nuove vie d’uscita e mi ricollego anche al
discorso della crescita a bilancio della TARSU, che, anche in questo caso, qui parlo a nome di tutto
il gruppo di Sinistra Democratica, siamo disponibili ad accettare un incremento di questo tipo solo
ed esclusivamente se è legato ad un reale progetto di sviluppo della raccolta differenziata. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Cappelletti. Do la parola a Veltri Cornelio.

CONSIGLIERE VELTRI
Vorrei fare innanzitutto una segnalazione all’Assessore e ai dirigenti dell’azienda. Nel

centro di Pavia, io mi ci sono imbattuto personalmente, poi mi hanno mandato anche delle foto, ci
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sono delle latrine a cielo aperto, nel senso dove la gente va a fare i suoi bisogni di ogni genere e
siamo a Santa Maria Gualtieri e siamo sotto il Broletto, un po’ anche dove abito io in Via Bordoni,
però quello che mi è capitato di vedere e soprattutto di sentire attraverso l’olfatto in Santa Maria
Gualtieri è una cosa che non avrei mai immaginato. Chiudo l’argomento. Vediamo almeno se
possiamo evitare questo spettacolo indecoroso.

Detto questo, pongo due o tre problemi all’Assessore, partendo sempre dal dato che il
deficit, che in un anno, è di quattro milioni di Euro, il debito, che è come il debito pubblico italiano,
è di 56 milioni di Euro. Un giorno o l’altro qualcuno se ne dovrà assumere la responsabilità. Anche
questo problema dei rifiuti che moltissimi Comuni in Italia hanno risolto, anche in Campania si può
risolvere nella misura in cui la smettiamo di dire che va tutto bene. Ieri io ho letto e mi è stato
segnalato che il rettore dell’università della Calabria, che poi non lo ricordavo più, dico: ma chi è
questo La Torre, leggi a pagina 21 de Il Corriere. A pagina 21 de Il Corriere ho letto la classifica. Ci
sono 13 università che hanno dichiarato che faranno la secessione se il Governo non cambia il
criterio di assegnazione dei fondi. Tra queste 13 università Pavia non c’è. È con dolore che lo dico,
perché ero sicuro che Pavia ci sarebbe stata. Non c’è.

Ritorniamo ai rifiuti. Se continuiamo a dire che va tutto bene, noi i problemi non li
risolveremo mai. Su un punto è certo, perché anche la vicenda di Napoli l’ha insegnato a tutti. Ieri
sera abbiamo visto un numero di Report della Gabanelli ed era una cosa terrificante. Voglio
ricordare che, a parte tutto, la predisposizione per malformazioni fetali in seguito ad inquinamento
dei rifiuti, aumenta dell’87% e i tumori del 400%. Allora abbiamo il dovere di fare qualche cosa, sì
o no? Io credo di sì. Tutti hanno convenuto, perché ormai è un dato di fatto che non ci può essere la
chiusura del ciclo dei rifiuti senza raccolta differenziata.

Pavia è ultima in Lombardia ed è prima per la percentuale di rifiuti bruciati, quindi è doppio
record negativo. Ma potremmo definire la situazione di Pavia come caratterizzata da raccolta
differenziata, sia pure in un percentuale più bassa della media della Lombardia? Se l’umido non c’è,
si può definire raccolta differenziata? Lo chiedo: si può? No, quindi correttamente noi dovremmo
dire che non abbiamo neanche quel 26% di raccolta differenziata. E noi non siamo in Uganda,
siamo in Lombardia.

Seconda questione. Duse diceva: per fare la raccolta differenziata, ci vogliono i soldi. Duse,
ci sono e quindi bisogna fare massa critica e bisogna fare massa critica per avere i soldi. In seguito
alla vicenda napoletana e campana, sono venuti fuori una serie di dati, d’interventi, d’interviste e
abbiamo letto tutti che ci sono piccoli Comuni, in Campania stessa, uno mi pare si chiami Atena
Campana. Ho letto un’intervista del Sindaco che è stata riportata da tutti i giornali, ma anche in altre
parti d’Italia che ci spiegano, quello di Atena Campana spiegava come ci guadagna. Lui ha oltre il
90% di raccolta differenziata e indicava tutte le società e le imprese dove manda le quote della
raccolta differenziata, l’umido, la plastica. Addirittura in Campania c’è una grande azienda che
lavora plastica, che, non avendola perché non c’è la raccolta differenziata, importa dall’estero la
plastica.

Quindi non è vero questo fatto che bisogna assolutamente fare massa critica per avere i soldi
e per fare la raccolta differenziata, perché l’Italia è disseminata di piccoli  e medi Comuni che fanno
una raccolta differenziata quasi totale. È chiaro a tutti che non ha senso parlare di raccolta
differenziata se non c’è una collaborazione totale dei cittadini. Non si può, perché una raccolta
differenziata che chiuda il ciclo ha bisogno di essere fatta porta a porta, sennò la gente non può, si
rompe le scatole.

L’altro giorno con mia moglie ho girato mezza Pavia e per l’umido non c’è. Però per fare
questo, bisogna anche discutere con i cittadini, bisogna fare come si faceva una volta, anche le
assemblee di quartiere, oltre che le riunioni dei Consigli di Circoscrizione. Io sono convinto che i
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cittadini si convincono. Io ho fatto un’esperienza, abbiamo chiuso tutto il centro storico a due mesi
dalle elezioni, dicevano che sarebbe stata una catastrofe per il Sindaco dell’epoca, ci fu un trionfo,
perché alla gente avevamo parlato e aveva capito. La gente capisce, non è mica stupida.

Io chiedo questa volta all’Amministratore delegato
1. Vogliamo iniziare a fare una raccolta differenziata vera in cui siano previste tutte le

componenti, sì o no? Sennò è una finta raccolta differenziata e anche nella classifica che
leggiamo sui giornali è una menzogna. Dobbiamo scrivere vicino: non è vero.

2. Vogliamo assumere un impegno per farla porta a porta?
3. Vogliamo fare una previsione vera di spesa, prevedendola porta a porta e anche un progetto

di incontro con i cittadini, perché se ne convincano?
Io credo che bisogna fare tutte queste cose e io vorrei sapere se siete disponibili a farle. Non

stiamo mica chiedendo di andare sulla luna con un somaro, stiamo chiedendo all’Amministrazione
di Pavia di fare cose che fa persino Atena Campana, in provincia di Salerno e che fanno in
tantissime altre parti d’Italia. Siete d’accordo su quanto ha detto Walter Veltri, che ha letto passi del
Presidente della Corte dei Conti della Lombardia e che Vi richiama al rispetto delle regole per
quanto riguarda i servizi dati in gestione nella cosiddetta house, siete d’accordo o no? Fino adesso
lo sapete che sono state violate tutte le regole? Ma se vengono violate le regole, noi che cosa
dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a fare esposti. Qui sono chiare, sono servizi che vanno
discussi in Consiglio Comunale e devono essere controllati anche dall’Amministrazione Comunale.
Così dice il Presidente della Corte dei Conti della Lombardia. Questo non è stato mai fatto, come
non è stato fatto il bilancio consolidato.

Noi non sapevamo niente dell’azienda. Noi siamo venuti a saperlo perché c’era qualche
talpa in Consiglio Comunale e nell’azienda che ci ha dato le informazioni e poi è arrivato
l’Amministratore delegato, l’abbiamo sollevato, naturalmente non voleva assumersi responsabilità
degli altri, ha cominciato ed ha aperto il vaso di Pandora. Non so se è stato aperto tutto, non sono in
grado di dirlo, lo verificheremo in futuro.

Quindi, caro Adavastro, l’ex candidato alla presidenza degli Stati Uniti, che adesso si occupa
solo di ambiente, ha fatto anche un film di recente, Al Gore, ha detto che quelli che distruggono
l’ambiente sono come i nazisti di Hitler, l’ha detto pubblicamente, è stato pubblicato da tutto il
mondo. Le cose che ho visto ieri sera in televisione sono quelle che facevano i nazisti. Mi riferisco
alla parte ambientale, alle pecore che ci hanno fatto vedere come morivano. Sì, erano cose che
facevano i nazisti. Dobbiamo ridurci in queste condizioni? Io credo di no. Allora, siccome il
Consiglio Comunale questa cosa la vuole fare, siamo indietro, non Vi chiedo neanche di chi sono le
responsabilità, è una domanda retorica. Io lo so bene di chi sono le responsabilità e spero che uno
degli esposti che io firmo vada in porto e che poi ci rivediamo in tribunale. Lo spero con tutte le mie
forze, perché qualche volta in questo Paese, se non c’è mai la certezza della pena, il Paese va al
disastro totale.

Qui ci sono persone che non contano niente, che rubano una mela e per quelli c’è la certezza
della pena, invece basta mettere una giacca con la cravatta e la certezza non c’è più, ce l’ho anch’io
la giacca e la cravatta, quindi non sono sospetto. Le cose stanno così, non si può andare avanti così.
Andatevela a vedere. Io chiederei al Presidente del Consiglio Comunale perché non viene in giro,
organizziamo un giro di dieci persone, andiamo a visitare Pavia. Com’è ridotta questa città,
andiamoci insieme. Se poi chi ci viene dice che può andare così, io dico: va bene, da oggi non ci
rivolgiamo neanche più la parola, non voglio essere salutato da te perché sei inqualificabile. Ma io
credo che nessuno dirà questo.

Dove ho detto all’inizio, Santa Maria Gualtieri era come la peste, non si poteva passare. Mi
hanno mandato le fotografie, si vede tutto. Scusate, la merda si vede. Capite? La chiesa di Santa
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Maria Gualtieri è dell’anno mille, restaurata. Noi la usiamo come cacatoio e come pisciatoio,
fantastico! Poi dice il turismo, ma se fossero venuti cento stranieri, se fossero passati di là, che cosa
sarebbe successo? Spero che vengano alcune risposte, se vogliamo fare questa raccolta o non la
vogliamo fare, però non ditemi che non si può fare, perché la fanno persino ad Atena Campana che
è a sud di Napoli e penso che lo possiamo fare anche noi.

PRESIDENTE
Niutta.

CONSIGLIERE NIUTTA CRISTINA
Io mi sento di sottoscrivere molti degli interventi che sono stati questa sera e forse ripeterò

un po’ quanto detto dalla Consigliere Cappelletti, io però avevo chiesto espressamente in
Commissione che l’Amministratore delegato ci spiegasse esattamente per quali esatti motivi
l’esperimento svolto al Rione Scala è fallito. Non mi pare di averli capiti veramente questa sera,
perché se era un problema di costi, io non ho capito quali erano questi costi che non potevano essere
affrontati. Non ho visto delle tabelline che ci dicono quale sarebbe il costo di un eventuale avvio di
questa raccolta dell’umido e non ho visto un raffronto con l’esistente, un raffronto in particolare col
riferimento al fatto che conferire l’umido vuol dire pagare meno a tonnellata il rifiuto che viene
conferito. Conferire l’umido vuol dire togliere peso all’indifferenziata e quindi si hanno risparmi
anche su questo fronte e conferire umido potrebbe anche significare, perché so alcuni paesi lo
fanno, avere un ritorno sotto forma di compost, che potrebbe essere fornito gratuitamente dalla
società di compostaggio.

Detto questo, attendo risposte un po’ più precise sul perché del fallimento, io volevo fare
una domanda con riferimento al decreto legislativo del 2006, codice ambientale perché questo
decreto che fissa delle percentuali di raccolta differenziata che noi non abbiamo raggiunto in ambito
ottimale, noi non abbiamo raggiunto queste percentuali, a questo punto la legge prevede che si
applichi una sorta di sanzione, cioè un’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti che
poi viene ripartita in ambito territoriale sui Comuni che non hanno raggiunto la percentuale
prevista. Volevo chiedere se questa sorta di sanzione del 20% in più, viene attualmente applicata.
Poi è chiaro che nel momento in cui ci date una tabellina dove si dice che tutti i nostri  impianti non
sono utilizzati al 100%, ma al 70% con rifiuti che provengono da fuori Provincia, è chiaro che
parrebbe abbastanza illusorio riuscire ad inserire anche ASM in questo business con un nuovo
impianto.

Detto questo, volevo fare un riferimento alla scelta che è stata fatta in Consiglio Comunale
di modifica dello statuto di ASM, dove si precisa che ASM andrà ad operare col metodo in house.
ASM è partecipata quasi al 100% dal Comune di Pavia, ci sono poi altri piccoli Comuni che
vengono serviti con il servizio di raccolta rifiuti. Questi trenta Comuni che sono stati, con la
modifica dello statuto, praticamente gli è stato sottratto il cosiddetto controllo analogo, questi,
Comuni siete sicuri che un domani potranno affidarvi in house il servizio di raccolta rifiuti e non
dovrete invece fare una gara e se, a questo punto, dovrete fare una gara, non la potrete fare perché
avete scelto di operare col sistema in house, quindi se avete pensato a possibili ricadute di questa
modifica statutaria che ha tolto il controllo analogo agli altri Comuni soci di ASM.

Infine volevo fare un riferimento alla TARSU, visto che siamo in tema, tra pochi giorni se
ne discuterà, all’aumento di 500.000€ perché su Il Punto di oggi l’Assessore Filippi fa
un’affermazione e dice che di questo aumento, 200.000€ sono dovuti ad una quantità superiore di
rifiuti prodotta, però ci avete fatto vedere le tabelline e ci avete detto che, rispetto al 2006, nel 2007
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le tonnellate di rifiuti prodotti, sono diminuite. Quindi andrebbe a smentire quanto detto oggi sul
punto dall’Assessore Filippi e quindi a rendere questi 200.000€ di aumento del tutto ingiustificati.

Chiedo una conferma su questo, visto che poi se ne discuterà specificamente in sede di
bilancio.

PRESIDENTE
Zorzoli.

CONSIGLIERE ZORZOLI ANGELO
Per la verità avevo pensato di non intervenire stasera. Poi sono stato sollecitato soprattutto

dall’intervento del Consigliere Duse, soprattutto perché ha fatto tre domande che mi stimolano ad
una risposta. Gliene faccio altrettante.

1. Bisogna discutere di tutte le questioni, compresa la questione del ciclo dei rifiuti con una
visione non solo economica, ma anche di tipo ambientale. Va bene tutto, purché la politica
ambientale passi da una politica dei no ad una politica dei sì.

2. Bisogna chiudere il ciclo. L’unica possibilità che ha ASM sulla questione dei rifiuti, per
poter, in qualche modo, arrivare ad una soluzione è chiudere il ciclo.

3. La raccolta differenziata costa.
Tre questioni, tre cose poste da Duse, tre domande le faccio io.

1. La politica dei sì nelle questioni ambientali è, credo, da anni che si pratica, perché siete Voi
d’accordo che i rifiuti, dappertutto, non solo a Pavia, vengano mandati a smaltimento per
quello che riguarda ogni frazione con le tecnologie alla frazione? Sì. Non c’è nessun
problema, l’abbiamo sempre detto, lo ribadiamo.

2. Bisogna chiudere il ciclo. Qualcuno mi deve spiegare cosa significa chiudere il ciclo e non è
vero che in questa Provincia non è mai stato chiuso il ciclo ed è stato chiuso il ciclo con un
impianto gestito a livello pubblico. Casatisma, lì abbiamo chiuso il ciclo. Casatisma ha
chiuso, unico impianto al mondo, gestito privato o pubblico che sia, con 14 miliardi di
debito. Però voglio sapere cosa intende per chiudere un ciclo.
Tra l’altro oltre la domanda volevo dire una cosa. Se chiudere il ciclo significa che noi

dobbiamo, in qualche modo, aggiungere qualche impianto che ci fa portare ad una situazione di
questo tipo: importiamo rifiuti perché qua non ce ne sono a sufficienza per la capacità degli impianti
ed esportiamo ceneri. Importiamo il 40% dei rifiuti che mancano ed esportiamo il 35% in peso dei
rifiuti che noi smaltiamo, perché non esiste uno smaltimento totale dei rifiuti. Nulla si crea, nulla si
distrugge, tutto si trasforma, soprattutto se poi si va su quel tipo d’impianto.

Chiudere il ciclo significa avere la capacità di mandare… non parliamo di raccolta
differenziata, vogliamo parlare una volta tanto di riciclo delle frazioni? Dentro alle varie leggi che si
sono succedute, per quanto riguarda le frazioni di rifiuto, sono stati creati i consorzi obbligatori.
Non è un caso perché è un metodo di smaltimento che va a riciclare un prodotto, questa è la strada
da percorrere, perché gli inceneritori si possono anche fare, ma io vorrei capire quanti ne possiamo
fare. Se io faccio un impianto perché così mi risolve il problema. Risolverà magari il problema ad
ASM se va a prendere i rifiuti altrove, perché qui non bastano, anche sulla questione del saturare gli
impianti vorrei capire dove sta la saturazione degli impianti, perché gli impianti dell’umido, è vero
l’impianto di Zinasco ha 20.000 tonnellate di potenzialità autorizzata, 19.190 di rifiuti totali trattati.
Peccato che i rifiuti della Provincia sono 5.765, gli altri arrivano da fuori Provincia perché fanno la
raccolta dell’umido e li fanno smaltire a Zinasco, noi non la facciamo, non possiamo saturare
quell’impianto, lo saturano altri. Ora ne dovremmo fare altri.
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C’era anche la possibilità d’intervenire su questa cosa, era anche stata fatta una proposta, ma
qui non è una questione di chi è la colpa, di chi non è la colpa, non è questo il problema, perché che
anche andare a valutare e guardare l’operazione che è stata fatta a Mirabello Scala, è stata fatta per
due ragioni. Primo perché in tutta la Lombardia ci sono stati incontri di tutte le Province lombarde,
dove chi più, chi meno, quasi tutte, salvo due che sono partite subito senza sperimentazione, tutte le
altre sono partite con livelli sperimentali di raccolta dell’umido. Per diverse ragioni, perché c’era il
porta a porta che funzionava meglio, però c’era anche un problema di vedere di non fare raccolta
aggiuntiva, ma di tipo di raccolta a spostare l’altra, per cui anche sui cassonetti avevano provato,
ognuno ha fatto un livello di sperimentazione. Questa sperimentazione era legata al fatto che
bisogna comunque cambiare metodo, bisogna arrivare alla costituzione degli ATO, il problema non
sarà applicato a quella roba perché qui l’ATO non c’è e quindi non è sulla questione territoriale che
viene applicato.

Perché l’ATO prevedeva il ciclo totale dei rifiuti, perché su questa cosa bisognava passare
da tassa a tariffa perché bisognava, prima o poi, definire il rifiuto con un solo metodo. I cittadini la
pagano a metro quadro, chi te la raccoglie, te la fa pagare a numero di cittadini, quando la porti a
smaltimento, la paghi al chilo, quelli là la valutano a metri cubi. È difficile capire quanto costa lo
smaltimento e la raccolta del rifiuto, bisogna comunque mettere assieme il tutto e dire: usiamo un
solo modo di farlo. La raccolta differenziata costa. Ma questo significa che la raccolta
indifferenziata è gratis? Perché io non ho mai visto da vent’anni a questa parte, da che si fa la
raccolta dei rifiuti, che sia stato, non dico diminuita, ma rimasta inalterata la tassa sui rifiuti al netto
della raccolta differenziata. Tanto è vero che stiamo discutendo un bilancio che va ad aumentare il
5% della tassa rifiuti per poter arrivare neanche al superamento del 100%, quindi arrivare a zero nel
costo, peraltro previsto, perché il passaggio da tassa a tariffa significava che la tariffa doveva
coprire il 100% del costo, anche se si rimane la tassa comunque bisognerà arrivare alla copertura
del 100% e non ci siamo ancora.

Per cui non è che una è gratis e l’altra costa. Hanno dei costi entrambi. Tra l’altro io ho
guardato attentamente tutta la cosa della sperimentazione. Io non sono neanche d’accordo con
quanto diceva Claudia Cappelletti, cioè sono d’accordo con quanto dice, ma non sono d’accordo nel
dire che il 26% intercettato su quella roba lì è poca cosa. Bene che vada in peso la percentuale totale
dell’umido sul peso totale dei rifiuti, arriva al 5%. Intercettarne il 26% immediatamente non è poca
cosa, sopratutto se vado a vedere poi l’altro dato che è assolutamente interessante, che mi si dice era
un umido assolutamente puro. Per cui è vero che non puoi passare dall’ATO perché una parte
rimane di umido ancora nel secco, ma quella parte di umido… per questo in Italia è partita e sta
andando bene la raccolta dell’umido. A differenza di altri posti, la Germania, ad esempio, che è
avanti cent’anni rispetto a noi non riescono a raggiungere la purezza dell’umido che riusciamo a
raggiungere con le nostre raccolte differenziate e, oltre tutto, dove le facciamo e le abbiamo fatte
anche lì. Era puro. Era un elemento di smaltimento e c’era da leccarsi i baffi a chi lo faceva,
diventava certo una risorsa e non semplicemente una roba da buttare. Vogliamo prendere la strada
del recuperare risorse da rifiuti, oltre alla strada di produrne anche meno? Qui non è compito di
ASM, ma è un compito della politica.

Io non mi stupisco del fatto che si decide di fare il 65% di raccolta differenziata, mi
preoccupa quando questa roba non è messa in sintonia con quello che si può fare nei territori, con
quello che anche i Sindaci possono decidere di fare nei propri territori, decidere insieme
ovviamente, non decidere e imporre, ma concordare insieme con gli operatori economici, con quelli
che sul territorio hanno delle cose. Cercare di ridurre gli imballaggi è possibile farlo, bisogna
crederci. Mettere insieme delle cose e cominciare a farle davvero, questo costa, però cominciamo
anche a valutare che se io mando a smaltimento in inceneritore, e qui voglio fare una parentesi sulle
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scelte che vengono fatte territorialmente. Noi facciamo inceneritori che tendenzialmente non è
male, letto fluido, un bell’inceneritore. Il letto fluido è un inceneritore che fa un tipo
d’incenerimento che è selettivo, ti impone una raccolta differenziata abbastanza spinta. Là dentro si
brucia tutto. Là dentro bruciamo acqua, l’aria attorno a Parona è diventata uno schifo, perché più io
consumo, più abbasso la temperatura e più le diossine non riesco a mantenerle e quand’anche
funzionasse bene, le diossine non le trovo nell’aria, le trovo nelle ceneri. Le ceneri poi vanno
smaltite altrove, vanno smaltite con un costo. Vanno smaltite in discariche di tipo B perché è un
concentrato di schifezze che prima erano divise in diverse tipologie di rifiuti che vengono
concentrate, eccetera, eccetera.

Il costo vero d’incenerimento rifiuti da mercato non può essere inferiore a quello che era
allora di 300 Lire/kg. Chi lo dà inferiore a 300 Lire/kg., vuol dire che Vi sta tirando una ciofeca,
perché non è possibile. Un chilo smaltito di rifiuti a compostaggio umido, massimo che lo paghi,
può essere 110 Lire/kg. Il 35% di quei rifiuti può essere smaltito a 200 Lire/kg. In meno. Quello che
è successo a Parona è esattamente il contrario. Stanno facendo la stessa politica che si faceva a
Casatisma. Se l’operazione è: i cittadini ci guadagnano perché quei cittadini, dove gli mettiamo
l’impianto, fanno l’accordo col Comune, magari non pagano la tassa rifiuti, quello non è un
guadagno. E se noi andremo a smaltire quello perché è nostro, non è che i cittadini di Pavia ci
guadagnano, perché nella composizione della tariffa i casi sono due. O lo diamo gratis perché tanto
è nostro e quell’impianto chiude, oppure dovrò pagare quello che oggi non pago che sarà possibile
aumentare domani.

Dal punto di vista anche del ciclo economico non è sempre così chiara la cosa e comunque
non è vero che noi, facendo questo, chiudiamo il ciclo perché il ciclo non si chiude così. Detto
questo, non è vero che in questi anni non si è fatto nulla, perché in questi anni noi siamo passati dal
6% di raccolta differenziata al 19% in due anni. Siamo passati dal 19% contro il 30% nei rimanenti
sei anni. Quando ha cominciato a non funzionare è stato quando dovevamo fare il salto di qualità
vera e cioè quella di andare a differenziare l’umido. Lì non ha più funzionato.

Detto questo, a me non interessa sapere se l’abbiamo tolto, lo rimettiamo, è un danno averlo
tolto, perché ha ragione la Cappelletti, togliere la consuetudine su quella roba è un disastro. Quando
c’è quella roba lì, costasse anche il doppio, bisogna farla, perché quella roba lì bisognava allargarla
a tutta la città. Perché come andava la sperimentazione, se andava bene, a maggior ragione bisogna
farla, anche se fosse stato il 26% fisso. Quel 26% era oro colato e massa critica in questa Provincia
si è anche tentato di farla e si è tentato di farla quando il rimanente di quella ciofeca che era
l’impianto pubblico, che ha prodotto SAECO, quando SAECO è fallita e c’è stata la proposta di
prendersi il territorio di raccolta di rifiuti della SAECO, delle tre aziende pubbliche questa
Provincia, bisognava prenderla al volo, perché si faceva sì massa critica, ma non massa critica per i
soldi, massa critica per i rifiuti, massa critica per un territorio vasto in cui potevo fare quel tipo di
raccolta. Massa critica per poter raccogliere l’umido a sufficienza per fare noi un impianto per lo
smaltimento di quel tipo di rifiuti. Ma non era tanto abbassare i costi al cittadino, perché diventava
azienda che faceva questo e perché dentro a quello che avverrà e che dovrà avvenire, che è l’ATO
dei rifiuti e quindi il ciclo completo, quello sì è la chiusura del ciclo di tutte le frazioni, noi
giocavamo un ruolo forte.

Poi c’è stata la scelta. Guardate, è stato vero fino a poco tempo fa, che il pubblico aveva i
costi, le raccolte e il privato aveva gli smaltimenti. Non è più vero. Sono state fatte scelte, ognuno
ha fatto quello che riteneva opportuno. Da una parte c’è ASM che è un’azienda pubblica che
comunque ha fatto una scelta, ha già il ciclo completo in questo ATO, ce l’ha tutto. Ha la
produzione di CDR, ha la produzione di energia elettrica, ha la produzione di compostaggio, ha
tutto. Dall’altra parte c’è un’altra azienda pubblica e non è più un’azienda privata, che ha una parte



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 MARZO 2008
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 21.00

40

del ciclo e che dovrà trattare con qualcun altro. Queste sono scelte. Ognuno le fa come crede, ma
queste sono scelte che non m’interessano. Il problema è capire cosa s’intende per chiusura del ciclo,
cosa s’intende per raccolta differenziata che costa, mentre l’altra pare che non costi nulla e sapere se
domani mattina dobbiamo metterci lì davvero e cominciare a recuperare un ragionamento che fino
ad un certo punto ha funzionato e dopo un certo punto è cominciato a fallire. Riprendiamoci da quel
fallimento. Anche qui ci sono fior di riunioni intelligenti, che non siamo partiti come dei matti, non
è che uno si è svegliato al mattino ed è arrivato l’ambientalista del no e ha deciso di fare. Tra l’altro
abbiamo anche un brutto vizio. Di solito noi diciamo no a qualcosa e diciamo sì a qualcos’altro. È
difficile che ci sia solo il no, quindi non è sempre così facile trovarsi sul no, ci si trova anche sul sì.
Sono stati fatti diversi incontri di un gruppo di lavoro che per la prima volta abbiamo deciso di non
dare incarichi esterni, consulenze, perché avevamo le capacità interne, o pensavamo di averle.
Evidentemente, non so per quale ragione diversi incontri sono stati fatti del gruppo di lavoro che
doveva preparare il passaggio da tassa a tariffa. Del passaggio da tassa a tariffa mi ricordo
perfettamente perché alle prime riunioni sono andato anch’io e le cose me le ricordo.

Ho detto: benissimo, non facciamola subito, tiriamo più in lungo per vedere la
sperimentazione, per allargare quella, perché nel momento in cui si passa a tariffa… perché la
tariffa poi non si paga uguale su tutta la produzione dei rifiuti come la tassa. La tariffa è divisa in
due. Le raccolte differenziate vengono scalate dalla tariffa, prima o poi, e quindi c’è un beneficio
anche per i cittadini, non solo per le aziende che hanno o no il ciclo chiuso. Il ciclo chiuso non ce
l’ha nessuna azienda di per sé, ce l’avrà, ci sarà quando ci sarà il ciclo integrato di tutta la cosa su
ambito provinciale. E c’è qualcuno che ce l’ha già adesso, perché ha fatto scelte magari diverse.

Chiuso questo ragionamento, vogliamo ricominciare da quelle riunioni? Abbiamo ancora
quel Personale in grado di fare quel lavoro? Lo recuperiamo? È ancora possibile. Lo si fa sì o lo si
fa no? Se lo si fa sì, allora possiamo anche ragionare per vedere se quel 5% dentro il bilancio di
aumento della TARSU perché aveva fatto così, è perfettamente legittimo. Non faccio la raccolta
differenziata della carta moneta per prendere i soldi, facciamo la raccolta differenziata della carta
moneta e recuperiamo i soldi per fare la raccolta differenziata. Recuperiamolo da lì. Va bene, ma
diamo al cittadino l’idea che noi prendiamo quella roba lì per fare qualcos’altro? Se è così, va bene.
Se non è così, continueremo a chiedere i soldi ai cittadini perché la raccolta indifferenziata costa
esattamente come la differenziata e continueremo ad andare avanti ad aumentare la tassa ai
cittadini, a non occuparci di quello che è davvero la chiusura del ciclo dei rifiuti e non arrivare mai
ad avere economie vere da parte dell’azienda o delle aziende che questo sito dovranno chiuderlo
davvero, perché, prima o poi, per legge te lo faranno chiudere e la chiusura del ciclo non è avere un
impianto qualsiasi purché comunque si facciano soldi, perché non è con i soldi che si chiude il
ciclo.

(Escono i Consiglieri: Ghezzi, Assanelli. Presenti n. 28)

PRESIDENTE
Adesso devo dare la parola all’Amministratore delegato, Gimigliano vuole fare una

domanda? No, va bene, prego allora.

AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – ADAVASTRO NICOLA
Data l’ora cercherò di essere il più rapido possibile, solo credo che sia giusto rispondere ai

quesiti che sono stati posti dai Consiglieri Comunali. Io voglio cominciare con un dato biografico,
io non vengo da Cambridge, vengo da Ellera che è un posto dove non ci sono scienziati, cerco di
fare umilmente il mio mestiere, non rispondo alle provocazioni politiche perché il mio mestiere non
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è quello di fare il portaborse di un partito politico, mi è stato dato l’incarico dal Sindaco di Pavia di
fare l’Amministratore delegato di una azienda che, come ha detto puntigliosamente Veltri, è
sottoposto al controllo puntuale di questa Amministrazione. Dal momento in cui sono entrato in
azienda ho messo a disposizione dell’Amministrazione, della Giunta, dei gruppi consiliari, tutte le
informazioni di cui io disponevo affinché i ragionamenti e le strategie dell’azienda fossero discusse
e condivise pubblicamente.

Io ritengo che ci sono delle cose che possono essere fatte, ci sono delle cose che devono
essere fatte, nessuno mi convincerà mai che le cose che possono e devono essere fatte, non devono
fare i conti con i numeri, cioè con le risorse economiche che una città, un’azienda è in grado di
mettere a disposizione per perseguire i propri obiettivi.

Noi, se non partiamo da un sano realismo e cioè da un gradualismo necessario per impostare
un’azione non solo di risanamento, ma anche di qualificazione della nostra azienda, secondo me,
rischiamo quello che viene definito “il bagno di sangue” cioè rischiamo di peggiorare le situazioni
dell’azienda, dopodiché ci sono delle cose che devono essere fatte e che non possono non essere
fatte, vanno assolutamente perseguite.

Voglio partire dal primo problema, posto nel primo intervento da Veltri e cioè perché c’è
questa situazione, perché non si è fatta per tempo …

…inizio lato B terza cassetta…
…magari questa sera e anche l’ora non è il momento giusto per entrare dentro uno degli

aspetti più evidenti della vita passata dell’azienda, almeno evidenti per me, poi magari per altri non
sono evidenti. ASM di Pavia tra il 2000 e il 2007, soprattutto a partire dal 2003, ha avuto
un’espansione, secca, netta, rapida sul territorio del Pavese, passando da tre o quattro Comuni soci a
quasi quaranta. I Comuni sono diventati soci perché hanno assegnato, attraverso affidamenti diretti,
o in alcuni casi perché sono state fatte delle gare, essenzialmente due servizi: il servizio idrico
integrato e i servizi d’igiene ambientale. Per fronteggiare questi due impegni si è fatto ricorso
pesantemente all’indebitamento, indebitamento che, nel caso del servizio idrico, nel momento in cui
è partito aveva qualche possibilità di ritorno perché le tariffe venivano aggiornate automaticamente,
da cinque anni le tariffe non sono più aggiornate.

Nel caso dell’igiene è andata peggio. Si è andati ad acquisire una serie di Comuni il cui
ritorno economico dal livello dei contratti che abbiamo visto, in alcuni casi erano dubbi, in altri
erano certamente in perdita. Questa operazione è stata fatta ed è stato costruito un sistema di servizi
basato sulla meccanizzazione, perché il ciclo dei rifiuti in questa Provincia, che piaccia o non
piaccia, era basato su alcuni assunti dogmatici indiscutibili, cioè che c’erano alcuni soggetti che
gestivano in impianti di smaltimento, prima le discariche, poi discariche più termovalorizzatori,
questa è storia, tutti lo sanno, non vedo perché non deve essere saputo qua dentro. Le
amministrazioni, le aziende hanno gestito la fase della raccolta e hanno cercato di accorciare i costi
puntando sulla meccanizzazione spinta. La meccanizzazione spinta vuol dire investimenti,
investimenti vuol dire sistema di raccolta in cassonetto. A Pavia c’è un sistema efficiente di raccolta
a cassonetto, efficiente perché i quantitativi che ci sono tra addetti e tonnellate è un numero tra i più
alti che esiste in Italia.

Questo sistema presuppone che ci sia un posto dove andare a portarli e che questo posto sia
raggiungibile e che abbia un costo accettabile. Questo è il sistema che ha portato, quasi dappertutto,
a concentrare gli investimenti, perché gli investimenti sono stati fatti su questo tipo d’impostazione
e nel caso della Provincia di Pavia ha portato a trascurare, tralasciare, non mettere in adeguata luce
altre possibilità che presumibilmente potevano anche essere prese in considerazione, non perché
queste abbiano un impatto e un costo minore. Non a caso ho citato l’esperienza di Novara che passa
in pochi anni da 10 a 14 milioni di Euro, perché l’esperienza di Novara è un’esperienza fortemente
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voluta dall’Amministrazione, che ha portato ad una semi militarizzazione della città nel primo anno
di vita, perché le cose si fanno se ci sono i vigili che danno le multe e se c’è una consapevolezza
nella maggioranza della popolazione. Su questo Veltri ha ragionissimo. Non si fa niente, nemmeno
si porta un chilo di roba se, soprattutto quando si passa dall’azione passiva all’azione attiva, al
coinvolgimento pieno, diretto delle persone, per portarselo a casa questo consenso. Questo è poco
ma sicuro.

Il punto di fondo è che la questione della differenziata non è soltanto un problema
economico, è un problema di organizzazione e di consenso sociale per il perseguimento di un
obiettivo che ha una finalizzazione, non soltanto quella di ridurre la bolletta. È probabile, ma non
sono certo, perché la facciamo anche qui, farla sui Comuni piccoli, su buona parte dei Comuni del
Pavese facciamo la differenziata. La stessa azienda che fa la raccolta su Pavia, fa, come buona parte
del Pavese, la differenziata. Non è detto che in bolletta vada di meno, ma sicuramente aiuta a
costruire un ciclo positivo nella gestione delle risorse dell’ambiente, questo può darsi che valga
anche la pena spiegarlo e perseguirlo.

Il punto è che questo tipo di impostazione ha un bisogno di organizzazione, di consenso, di
tempi di programmazione che nel momento in cui c’è tutta l’azienda che è spostata sull’altro
versante, vanno adeguatamente programmati e vanno perseguiti, per fasi, ma vanno perseguiti. Io
sono, rispondendo positivamente alla proposta che faceva Veltri, perché questo percorso venga fatto
fino in fondo. La programmazione economica, è un business plan con il quale noi andiamo a
valutare, a partire dalle singole filiere: plastica, vetro e gli altri elementi che ci sono sino alla
individuazione di aree, noi pensiamo al Centro Storico, non a qualcosa di meno, non a qualcosa di
più, sulla quale c’è già una raccolta porta a porta, fondamentalmente su cui cominciare a
sperimentare un intervento che ha bisogno della pazienza, della cortesia, ma anche della
collaborazione della gente perché altrimenti non fun-zio-na! Perché ci sono problemi materiali non
semplici, per esempio, il posizionamento dei cassonetti nelle aree, ci sono problemi di rilevanti
risorse umane da mettere in campo.

A Verbania, nel giro di tre anni, è triplicato il numero dei dipendenti della azienda, è
triplicato il numero dei dipendenti dell’azienda per il sistema di raccolta differenziata, perché è
triplicato? Perché si è passati da un sistema meccanizzato ad un sistema manuale, un sistema
addirittura a tappeto sull’intera città. A Verbania hanno retto per una ragione di tipo economico, nel
senso che i costi di conferimento erano così alti, quasi 150€ a tonnellata che anche un vantaggio
nella riduzione dei quantitativi poteva essere realizzato immediatamente da questo punto di vista.

L’idea su cui stiamo lavorando, lo ripeto, è stato detto, è stato.. prolisso, cerco di essere
sintetico. Noi abbiamo delle risorse umane, abbiamo dei mezzi, abbiamo una disponibilità a
lavorare in un certo modo, l’idea che noi abbiamo è quella di cercare di razionalizzare i vari
segmenti e cioè la raccolta, lo spazzamento, cercando di dargli le risorse che servono a queste due
aree e avviare sulla base di una contabilità economica rigorosa, un esperimento sul centro storico di
Pavia per quel che riguarda la raccolta anche dell’umido.

Abbiamo da discutere con la Provincia il problema del conferimento perché
presumibilmente noi stiamo parlando di qualcosa come 13.000 tonnellate sulle 44 che produce
Pavia, quindi non è un’ira di Dio e sul centro storico ce n’è circa il 25% di questo. Abbiamo da
discutere perché appunto – Anselmetti adesso è andato via, però dovrebbe sapere – gli impianti che
già ci sono e che già operano sono impianti che raccolgono non l’umido, raccolgono tutta la roba
che viene in giro per il mondo al prezzo migliore, quindi la Provincia deve applicare in modo
rigoroso il principio che se c’è un territorio che deve conferire sull’impianto di bacino, ha la
possibilità di accedervi, ma non a qualunque prezzo, discutiamo anche sulle condizioni del prezzo,
altrimenti il gioco non funziona. In questo ambito è possibile valutare se esistono anche meccanismi
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che possono aiutare a temperare questa fase in cui tutti fanno un po’ di tutto. Il punto è questo: noi
siamo - sulla questione del ciclo – per una operazione di questo genere, sappiamo che alcuni
impianti saranno chiusi, sicuramente, che ci saranno delle specializzazioni, si tenterà di evitare lo
spreco o la concentrazione sul territorio di impianti che presumibilmente hanno delle finalità
economiche per chi le realizza, ma non necessariamente soddisfano i bisogni di questo territorio.
Noi diciamo una cosa molto semplice, sulla partita impianti, questa volta non ASM di Pavia, le
aziende di questo territorio devono essere coinvolte.

Perché sono le aziende che portano i rifiuti agli impianti di smaltimento e non possono
essere soltanto quelle che pagano qualunque cifra, qualunque sia il numero che c’è in fondo, perché
le aziende sono di questo territorio, non di un altro territorio, le aziende sono una risorsa che
funziona fin che dura, sono il capitale sociale di questo territorio e quindi hanno il diritto sacrosanto
di sedersi attorno ad un tavolo con tutti gli altri operatori e dire la loro, visto che hanno parlato di
impianti, non stiamo parlando di fare dei nuovi termovalorizzatori, non stiamo parlando di fare
alcunché, stiamo dicendo, nella nuova programmazione economica, sulla questione degli impianti,
lo possono decidere a Milano, a Giussano, in qualche altro cavolo di paese della terra, o solo lì
perlomeno, ci siamo anche noi, per cortesia, ho detto solo questo.

Il quadro che noi abbiamo è sostanzialmente che noi stiamo cercando di allineare, molto,
molto rapidamente questo. La partita che dimensioniamo. La partita ha una dimensione importante
per noi perché rappresenta il 40% delle entrate dell’azienda. È una partita oggi, come faceva notare
Gimigliano, in perdita. Il numerino finale, fatti tutti quanti i conticini, è un meno 280. Perché è
così? Perché ci si è fatti carico, spesso e volentieri, non soltanto dei costi di smaltimento, ma anche
dei costi di raccolta in territorio disperso, prendere la macchinina, prendere il camion, andare a
Rognano piuttosto che a Mandriano, è anche complicato. C’è la necessità di operare coerentemente,
operare soprattutto con attenzione sotto il profilo dell’economicità degli atti, delle azioni che si
fanno. Io penso che siano queste le cose sulle quali noi ci impegniamo a ritornare all’interno del
Consiglio Comunale, stiamo facendo una esperienza di discussione diretta con la Commissione, ..
ha parlato di dati tirati via con le pinze, io francamente non me ne sono accorto, quando li
produciamo i dati, cioè quando siamo in grado di dire delle cose sensate, le mettiamo a disposizione
del nostro azionista perché il nostro azionista di riferimento è l’Amministrazione Comunale e i
Comuni soci con i quali abbiamo un dialogo, una discussione, non hanno assolutamente perso, sulla
base dello Statuto e del tipo di contratti che abbiamo proposto loro, in nessun modo quello che
viene definito il controllo analogo, stiamo cercando, in una situazione complicata, di fare al meglio
il nostro mestiere. Non so per quale cavolo di motivo l’intervento della Scala è fallito, ho cercato di
farmelo spiegare, mi sembra di aver capito che ad un certo punto era antieconomico insistere
facendo il doppio dei giri, invece che tre volte, passare .. perché bisognava passare cinque volte alla
settimana, presumibilmente il ritorno era un aggravio di costi di straordinari, anche di dispersione
organizzativa da questo punto di vista, dico presumibilmente.

L’esperimento è stato abbandonato, io penso che dobbiamo porci il problema, in questo
momento, non soltanto di fare degli esperimenti, ma di aggredire il problema per quello che è e
cominciare pezzo a pezzo, a portare l’organizzazione del servizio Ambiente in questa città a livello
in cui è giusto portarlo. Io non ho molto da aggiungere, non ho capito francamente, spero che abbia
capito male io, la frase di Veltri Elio che diceva: ci vediamo in Tribunale .. intervento del
Consigliere Veltri Elio fuori microfono .. Elio, mi permetto di darti del tu visto che ci conosciamo
da un sacco di anni, io francamente rispondo pubblicamente delle mie azioni, non ho problemi,
assolutamente, di alcun genere. Ho capito male, ha detto: ci vediamo in Tribunale, era una specie di
sfida all’OK Corral, io ribadisco la questione, poi ognuno è libero di utilizzare le armi che vuole, io
lo voglio dire nei confronti di tutti visto che siamo.. in questo Consiglio Comunale ci sono stato un
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certo numero di anni, il sottoscritto Nicola Adavastro, da Ellera, non ha problemi di alcun genere,
chiaro? Punto. Metto il punto lì, io mi assumo la responsabilità delle decisioni che prendo e anche
delle cazzate che faccio ogni tanto, ma porto rispetto a tutti quanti, penso che finché le questioni
stanno su questo terreno, cioè su un terreno della dialettica politica, ognuno è libero di sostenere e
dire quello che vuole.. intervento fuori microfono .. perfetto, allora siamo a posto così, grazie. No,
no, grazie, perfetto, buonanotte.

(Escono i Consiglieri: Palumbo, Conti . Presenti n. 26)

PRESIDENTE
Buonanotte a tutti.

Alle ore 01.30 la seduta è sciolta.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Paolo Mileti


