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In riferimento al contenuto degli articoli “Rapporta differenziata: un flop”,
“Differenziata, ma non economica. Il Comune aumenta la Tari: +10%” e “Nuova
stangata dietro l’angolo: due annualità di servizio idrico” a firma Giuseppe Toscano,
recentemente pubblicati dalla testata Gazzetta del Sud, si ritiene doveroso offrire alcuni
elementi necessari per consentire ai Lettori, alla Comunità cittadina ed all’Utenza del
Comune di Melito di Porto Salvo una più ampia e, soprattutto, oggettiva informazione
relativamente alla materia “trattata” dal Gruppo consiliare “Una Città da cambiare” ed
al quadro normativo di riferimento.
Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (TARI) si chiarisce subito che la Legge della
Repubblica Italiana (art. 1, c. 654, legge di stabilità 2014) ha stabilito l’obbligo in capo
ai Comuni di assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio”. Premesso questo, la Giunta comunale con la deliberazione n.
75/2018 ha rideterminato le tariffe della tassa in modo da coprire i costi annuali del
relativo servizio offerto, quantificati dall’Ufficio Lavori pubblici. In merito ci sentiamo
di poter rasserenare gli animi di tutti i cittadini sul fatto che si è già provveduto a
redigere un emendamento correttivo su proposta dello stesso ufficio tecnico e che
l’aumento così largamente propagandato dai consiglieri di minoranza non avrà luogo,
garantendo per i cittadini un risparmio rispetto al passato, grazie anche alle scelte prese
dall’Amministrazione Meduri. Su questo passato, che qualcuno ha dimenticato troppo
in fretta, è nostra intenzione riferire e confrontarci su tutte le altre tematiche nelle sedi
opportune, sedi nelle quali noi non ci siamo mai risparmiati, rispetto a chi, invece, ha
preferito sfuggire al confronto.

Doveroso poi sottolineare ed evidenziare, in merito al servizio di Igiene Ambientale,
che questa Amministrazione si è dovuta fare direttamente carico degli oneri di
conferimento in discarica relative alle annualità 2010 e precedenti per un importo pari
ad €1.846.884,29; € 487.252,83 per l’anno 2012; ed € 463.732,46 per l’anno 2014.
Nulla invece è dovuto per il 2011 in quanto già saldato e nulla per l’annualità del 2013
pagata da questa amministrazione nel luglio 2015 per un importo pari ad € 466.427,14.
Tutte somme non pagate dal precedente Gestore del servizio, a ciò contrattualmente
obbligato ed il cui rapporto contrattuale con l’Ente è stato risolto per inadempienza.
Questo ha rappresentato un percorso obbligato

la cui scelta forse facile ma

assolutamente non scontata, la cui bontà e correttezza è stata confermata in via
definitiva dal Consiglio di Stato. Altro dato che risulta doveroso partecipare riguarda
gli oneri di conferimento a discarica per gli anni 2015 e 2016 rispettivamente pari ad €
872.000,00 e 905.152,44; importi

entrambi gravati da penale per mancato

raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata.
L’anno scorso la nostra Comunità, nel mese di maggio ha intrapreso un percorso
virtuoso, su tutto il territorio, per la raccolta differenziata, tramite il nuovo Gestore del
servizio a partire dal mese di maggio2017, con un risultato medio di circa il 50%
rispetto al volume totale dei rifiuti raccolti nel medesimo periodo; percentuale che
rapportata a tutto l’anno scende fino al 35,81% (i dati in oggetto sono disponibili presso
il competente Ufficio) a causa della mancata copertura del servizi nei primi quattro
mesi dell’anno. Rilevante è, per il periodo considerato, la riduzione degli oneri di
conferimenti a discarica dovuti alla Regione passati da €900.000,00 a circa 500.000,00
euro. A ciò va aggiunto che la differenziata è stata fatta solo per otto mesi in maniera
complessiva e che se fosse stata per l’intero anno il costo per il conferimento sarebbe
sicuramente sceso attorno ai €300.000,00 annui.
Non bisogna essere per forza amanti della matematica per calcolare qualche
percentuale, ma ci piace ricordare che la “matematica è l’unica scienza esatta”. Certo
è che non avendo, il precedente Gestore del Servizio, mai dato seguito ai precisi
obblighi contrattuali relativi alla raccolta differenziata, il tutto ha pregiudicato il

raggiungimento della percentuale che avrebbe consentito un risparmio sugli oneri di
conferimento a discarica da pagare alla Regione Calabria pari ad € 600.000,00
rispettivamente per le annualità 2015 e 2016. Per semplicità e senza presunzione
alcuna, ma solo per fame di verità la somma ed i fatti dicono che in due anni il risparmio
totale si sarebbe potuto attestare su un importo pari a circa €1.200.000,00. Tale
risparmio non si è potuto realizzare negli anni prima del 2017 a causa delle evidenziate
gravi violazioni delle disposizioni contrattuali di cui qualcuno dovrà rispondere.
Questo è un impegno che ci assumiamo e non una promessa elettorale o
propagandistica. Comunque, è sotto gli occhi di tutta la comunità che l’affidamento
della raccolta dei rifiuti ad altra società, operata da questa amministrazione, ha avuto
ricadute positive sul miglioramento del servizio, in termini di maggiore efficacia e
regolarità dello stesso, nonché sui dipendenti transitati al nuovo gestore e sulle loro
famiglie. Invitiamo senza fare torto alcuno i consiglieri di minoranza e tutti i cittadini
a chiedere notizie sulla serenità e sullo stato d’animo degli stessi dipendenti, con
raffronto sul prima, durante e dopo: Prima e durante la loro dipendenza dalla ditta
“Ased”; dopo e durante l’affidamento ad altro Gestore, quando parte degli stessi erano
a riposo forzato o in stato di disoccupazione e con tranquillità l’amministrazione
Meduri richiamava l’art.6 del CCNL ed oggi alle dipendenze della nuova ditta
appaltatrice.
Nel ringraziare tutti i cittadini che apprezzano questo percorso di civiltà, invitiamo
l’intera collettività a partecipare alla crescita della nostra amata Melito.
In riferimento al linguaggio, ai toni ed alle espressioni irriguardosi dei rappresentanti
di minoranza della comunità melitese, e non altrimenti qualificabili, utilizzate negli
articoli sopra indicati, tali terminologie non sono consoni al ruolo istituzionale affidato
loro dalla Legge, dai regolamenti comunali ed, ancor più, dagli elettori ad un gruppo
consiliare, che può e deve efficacemente esprimersi in primis nelle sedi a ciò deputate.
Ferma restando la doverosa disponibilità dell’Amministrazione Comunale a valutare
ogni eventuale proposta in merito a quanto sopra e non solo nell’unica sede a ciò
deputata, che è la riunione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione,

nonché a conoscere le “norme di legge” in violazione delle quali, a dir loro,
l’amministrazione e gli uffici comunali starebbero operando.
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