VERBALE DI DISCUSSIONE DELL’OSSERVATORIO SUI RIFIUTI DEL COMUNE DI
PERUGIA
SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2018

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 17:15, nella sede del Comune di
Perugia di Palazzo dei Priori, Sala “Falcone – Borsellino”, sita in Corso Vannucci, 19,
si riunisce in seconda convocazione l’Osservatorio sui Rifiuti del Comune di Perugia
con il seguente ordine del giorno:
1. Definizione modalità operative ed inizio lavori;
2. Varie ed eventuali.
La seduta ha inizio alle ore 17:15
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Partecipano inoltre la Dott.ssa Gabriella Agnusdei dell’Area Risorse Ambientali,
Smart City e Innovazione del Comune di Perugia e la D.ssa Irene Angeletti della
Segreteria del Vice Sindaco.
In qualità di osservatori sono presenti il Sig. Valter Marri e il Sig. Sergio De
Vincenzi.
Con riferimento al primo punto dell'o.d.g. Roberta Massi,

rappresentante

dell'Osservatorio Borgogiglione e portavoce, prende la parola ponendo la questione
della sala dove programmare le riunioni ed eventualmente fissare già una data di
convocazione prossima seduta tenendo conto della decisione presa nel corso della
seduta di insediamento di convocare le riunioni nel secondo pomeriggio, degli
impegni di consiglieri e ViceSindaco e della disponibilità della sala.
Visto che il lunedì c'è il Consiglio Comunale, mentre il mercoledì la Sala “Falcone –
Borsellino” è impegnata dalla Giunta, Agnusdei propone in alternativa una sala a
Palazzo Grossi essendo aperto tutti i giorni anche nel pomeriggio.
Angeletti informa che la Sala “Falcone – Borsellino” potrebbe essere disponibile nei
giorni di martedì, giovedì e venerdì.
Agnusdei ribadisce che, se l'Osservatorio vuole avvalersi del supporto del suo ufficio
nel corso delle sedute, può essere presente all'interno dell'orario di lavoro il lunedì e il
mercoledì pomeriggio; negli altri giorni deve essere autorizzata dal Dott. Piro ed
avvisata con anticipo.
Sauro Bargelli, WWF Umbria, propone di fissare una seduta al mese.
Alessandro Petruzzi, della Federconsumatori Provincia Perugia, per quanto riguarda
la frequenza delle sedute riterrebbe oppurtuna una maggiore flessibilità e
un'organizzazione del lavoro diversa, va bene avere un giorno di riferimento, ma
sottolinea che una volta al mese è poca. Per non replicare quanto successo il
pomeriggio del 24 maggio, ad Osservatorio appena insediato (la mattina stessa),
quando viene a conoscenza dai manifesti di una serie di incontri fissati da Gesenu
frazione per frazione sulla questione dei rifiuti, l'Osservatorio avrebbe dovuto essere
informato prima.
Alle 17:18 arriva il Sig.Pier Giorgio Fabietti
Roberta Massi espone, come di seguito riportato, una proposta di modello
organizzativo, premettendo la necessità di attivare strumenti di Comunicazione rapida

come ad esempio la creazione di un Google Group per facilitare la comunicazione tra
i rappresentanti delle associazioni.
Alle 17:19 arriva la Sig.ra Eleonora Mariano
In funzione di quanto previsto dall'art.1 del regolamento e considerata la vastità della
materia e della relativa documentazione potrebbe essere utile la costituzione di
Tavoli/Gruppi di lavoro suddivisi per aree tematiche quali:
– 1. Monitoraggio ambientale del servizio: per elaborare delle proposte è prima
necessario conoscere la situazione attuale
– 2. Economia circolare
– 3. Verso la tariffa puntuale
– 4. Comunicazione: Visibilità nei confronti dei cittadini. L'Osservatorio dovrà
dotarsi di propri canali di comunicazione che andranno poi gestiti: una sua
email istituzionale, uno proprio spazio sul sito del comune per rendere note le
convocazioni delle sedute, pubblicazione verbali riunioni una volta approvati,
divulgazione eventi, organizzare audizioni, confrontarsi periodocamente con
gli utenti del servizio (importante sensore sul territorio) (comma 2 p.to g comma 4 art.1) (art.6) etc.
Si potrebbe organizzare una conferenza stampa magari a fine mese per rendere
nota alla cittadinanza sia la costituzione dell'Osservatorio sia quali siano lo
scopo e i compiti che si propone (art.1 regolamento)
Ogni tavolo dovrebbe adottare il modello organizzativo inteno ritenuto più opportuno
dai partecipanti, elaborare un proprio piano di lavoro, riunirsi in modo indipendente
rispetto alle sedute dell'Osservatorio, interfacciarsi con gli altri gruppi e nominare un
proprio referente (diverso per ogni tavolo di lavoro) che ha il compito di:
– coordinare il lavoro del gruppo il gruppo
– relazionare circa il lavoro svolto dal gruppo durante le sedute dell'Osservatorio
– richiedere la documentazione necessaria

al portavoce che a sua volta

provvederà ad inoltrare richiesta all'Amministrazione e/o al Gestore; questo al
fine di evitare la sovrapposizione di richieste dati/documentazione
Si può partecipare a tutti tavoli di lavoro.

Propone l'archiviazione su apposita cartella virtuale di tutta la documentazione
raccolta

in

modo

che

sia

consultabile

online

da

tutti

i

partecipanti

all'Osservatorio/gruppi di lavoro, facilitando così l'attività degli stessi.
Alle 17:24 arriva il Vice Sindaco Urbano Barelli
Per quanto riguarda la durata interventi sedute Osservatorio,per dare modo a tutti di
confrontarsi con gli altri, ritiene opportuno che ogni intervento abbia una durata
massima di cinque minuti, salvo questioni particolarmente complesse/importanti.
Alle 17:26 arriva il Sig.Leonardo Piervitali
Fabrizio Ercolanelli, MDC, propone di rivedere la suddivisione dei gruppi di lavoro
in base a quanto previsto dall'art.1 del Regolamento (legge i relativi punti)
accorpando in un unico gruppo i gruppi 1 e 2 proposti da Massi:
– p.ti a), b), c), d) => Gruppo monitoraggio e strategia rifiuti zero
– p.ti e), f), g) => Gruppo costi del servizio e tariffa puntuale
Francesco Ferroni, Adiconsum Umbria, eprime perplessità, visto il numero dei
partecipanti all'Osservatorio, circa la creazione di vari gruppi di lavoro: c'è il rischio
di essere pochi per renderli efficaci. Gruppi di 4 o 5 persone non possono poi
decidere da soli di fare qualche iniziativa.
Rispetto all'importanza degli argomenti anche per partire con una base solida, è
d'accordo con la proposta di Ercolanelli, di affrontare il p.to 2 estremamente
importante mettendo insieme i due gruppi, dopo di che si potrebbero ridividere.
Osserva che ci sono sensibilità diverse, serve un amalgama da cui partire per poi
organizzare il lavoro.
Per quanto concerne il gruppo comunicazione non sa se necessita come gruppo, una
volta che si è deciso come porsi rispetto a tutte le cose da fare in merito
all'informazione (es. conferenza stampa).
E' importante tutta la fase di informatizzazione per comunicare e apprendere.
Relativamente alla cadenza delle riunioni ufficiali va bene una volta al mese e poi
però vedersi anche al di fuori per fare le cose decise insieme per non arrivare a

settembre e ottobre senza aver fatto niente; questo è un argomento molto pressante
sotto gli occhi della cittadinanza.
Agnusdei ricorda quanto previsto dall'art.6 del Regolamento: legge articolo. Va fatto
entro 90 giorni, è un obbligo.
Petruzzi propone di stabilire una data entro la quale inviare alla portavoce l'elenco dei
documenti da richiedere da inoltrare al Comune etc. per poi partire coi gruppi di
lavoro una volta acquisita la documentazione.
Per quanto riguarda la Carta dei servizi dei tributi locali fatta dal Comune,
l'Osservatorio non è stato informato del fatto che è stata adottata.
E' necessario organizzare una serie di audizioni col Gestore, l'Amministrazione
comunale,

con

aziende,

con

associazioni

non

rappresentate

all'interno

dell'Osservatorio (che possono venire ad illustrare la documentazione che hanno),
con Auri per valutare come si rapporta il piano che sta facendo rispetto al Comune:
serve per fare una fotografia attuale.
Illustra un progetto realizzato con fondi dell'Antitrust dall'Agenzia Umbria Ricerche
su focus idrico e focus sui rifiuti. Quest'ultimo verrà presentato il 4 o il 6 luglio: è un
bel lavoro di ricerca sulle tariffe in Umbria.
Bargelli non vede il gruppo comunicazione come gruppo di lavoro.
Per quanto concerne la creazione dei gruppi di lavoro, fa riferimento al comma 2
dell'art.1 del Regolamento. E' d'accordo sulla creazione di una cartella virtuale dove
inserire tutta la documentazione.
Riguardo a gruppi di lavoro e orari uffici, se i gruppi sono costituiti da 5 o 6 persone
osserva che ci si può riunire anche in altre sedi.
Petruzzi chiede dove si può trovare il materiale da esaminare interente tariffe e
morosità e comunque entro quali termini sarà reso disponibile.
Agnusdei legge art.1 comma 3 Regolamento: i dati richiesti dall'Osservatorio hanno
una corsia preferenziale (7 giorni). Per questione email istituzionale e intranet (per
spazio archiviazione condiviso) spetta al portavoce provvedere tramite gli uffici
competenti.

Massi propone di creare una cartella virtuale indipendentemente dal Comune per
bypassare la questione intranet e renderla facilmente fruibile da tutti, oltre che inviare
ai componenti dell'Osservatorio tutta la documentazione una volta ricevuta.
Anna Rita Guarducci, Coordinamento Regionale Umbria Rifiuti Zero, sottolinea la
necessità di una casella ufficiale di posta elettronica. Priorità assoluta, prima di partire
coi gruppi di lavoro, è avere la documentazione. Serve una fotografia della situazione
attuale, altrimenti non sapremmo cosa proporre. Per avere la fotografia servono i
documenti e li dobbiamo chiedere. Ci prendiamo 10 giorni di tempo per fare le
richieste, dopo di che il portavoce inoltra l'elenco e il Comune ha 7 giorni di tempo
per provvedere.
Riguardo ai gruppi osserva che è difficile farli funzionare perchè siamo in pochi.
Va bene stabilire una riunione ufficiale una volta al mese, poi si vedrà la questione dei
90 giorni. Ci saranno i gruppi di lavoro solo teoricamente nel senso che i componenti
dell'Osservatorio si interfacciano tra loro con altre modalità.
Pier Giorgio Fabietti, Umbria Next: il gruppo Comunicazione è utile perchè è
importante comunicare all'esterno le attività e le problematiche, ma è utile anche
come feedback di ritorno delle criticità rilevate tramite la partecipazione dei cittadini,
potrebbe essere anche uno stimolo per correggere il tiro sugli obiettivi e modulare
meglio i modelli organizzativi che ci andiamo a proporre.
Facendo riferimento all'esperienza nell'Osservatorio del Comune di Corciano, è
favorevole ai gruppi di lavoro proposti da Massi, perchè in questo modo può mettere
a disposizione le proprie professionalità e dare dei contributi e allo stesso tempo
migliorarsi grazie alle competenze altrui.
Ok schema fatto da Ercolanelli però il Monitoraggio può essere anche un discorso
trasversale sui gruppi di lavoro es. per arrivare alla tariffa puntuale serve analisi della
spesa, dove ci sono punti di ottimizzazione, possono essere dati anche contributi di
logistica per la riduzione dei costi. La tariffa puntuale teoricamente è
un'ottimizzazione delle risorse, farle scendere nei costi etc. quindi si traduce in un
risparmio per i cittadini.
Certi punti divisi letteralmente come all'Art.1 lettere a), b) c) li vedrebbe un po' come
una limitazione.

I gruppi di lavoro vanno intesi come modello organizzativo dinamico:
– 1. Monitoraggio ambientale è il monitoraggio del servizio: ok
– 2. Economia circolare: ok; tema quasi politico, non è solamente ottimizzare il
flusso dei rifiuti per farli diventare zero, ma teoricamente è necessario
intervenire anche a livello giuridico nazionale affinchè i produttori utilizzino
materiali riciclabili (intervenire a monte del problema).
Quindi appoggia questo modello organizzativo.
Nessun problema se sono 3 o 4 i partecipanti ai gruppi.
Va bene se gli altri gruppi riferiscono il lavoro agli altri.
Va bene creare una cartella virtuale dove archiviare la documentazione.
E' d'accordo circa la necessità di richiedere i dati, non attraverso singole istanze, ma
le richieste dovrebbero partire dai gruppi di lavoro perchè in questo modo è più
semplice individuare cosa serve.
Petruzzi condivide quanto espresso da Guarducci circa la necessità di avere la
documentazione per ottenere così una fotografia della situazione attuale.
Entro 10/15 giorni ognuno può inviare alla portavoce un elenco con le richieste dati
da condividere e inviare poi all'Amministrazione prima di partire coi gruppi di
lavoro. I dati sono uno strumento anche per interfacciarsi coi cittadini. E' quindi
fondamentale avere i dati.
Bargelli è d'accordo che la durata degli interventi sia di 5 minuti. Condivide quanto
espresso da Guarducci e Petruzzi circa la richiesta dati. Si facciano i gruppi di lavoro
con l'impostazione che è stata data e poi si vedrà strada facendo eventuali
aggiustamenti.
Anche Ferroni è d'accordo con Guarducci sulla necessità dei dati per avere una
fotografia della situazione attuale.
Su richiesta Agnusdei la portavoce provvede a fare l'appello dei presenti; vengono
riportati a verbale anche gli osservatori.

Salvatore Vitale, A.D.I.C., evidenzia che alcuni soggetti hanno la tendenza a non
fornire dati completi e la necessità di un'analisi lunga prima di comprendere in toto la
situazione. Prima di partire coi gruppi di lavoro necessitano delle linee guida per
capire i dati che servono, per sapere se è equo quello che viene fatto dal gestore in
merito alla tariffa etc. Propone di mettere nella cartella virtuale anche i verbali. Si
deve arrivare al massimo coinvolgimento dei cittadini con l'Osservatorio che si pone
in mezzo tra amministrazione e cittadini.
Giovanni Carmignani, Legambiente Umbria, per quanto concerne la raccolta dati ne
ha già alcuni da mettere a disposizione sulla cartella virtuale per avere la fotografia
della situazione attuale. Serve analisi dal momento della raccolta sul cassone, gestore,
comune, quartiere, altri gestori per individuare situazioni virtuose e criticità.
Urbano Barelli, Vice Sindaco, ricorda che l'Amministrazione comunale non è una
controparte. Se siamo qui è perchè l'Amministrazione comunale ha voluto questo
Osservatorio, appoggiando, modificando la proposta del M5S.
Ha rinunciato a presiedere l'Osservatorio, a dare il diritto di voto ai rappresentanti del
Consiglio Comunale e della Giunta e ha messo l'Osservatorio in mano alle
associazioni e ai comitati. E' arrivato in ritardo perchè aveva altri problemi, ma
potrebbe

anche

non

esserci

proprio

perchè

è

fiducioso

circa

l'operato

dell'Osservatorio, è convinto che quello che si farà andrà nella direzione giusta.
Non ha nessuna riserva mentale nei confronti di chi fa parte di questo tavolo e si è
speso personalmente perche venisse istituito.
Ribadisce l'importanza del termine dei 90 giorni, che non è stato inserito con la giusta
attenzione, perchè questo è un ulteriore dimostrazione della volontà delle Giunta e
dell'Amministrazione comunale di aprirsi ai cittadini. L'Osservatorio entro 90 giorni
deve fare un progetto di partecipazione della cittadinanza alle proprie attività etc.
(art.6 comma 1)
No ad un'Osservatorio autoreferenziale, per quanto ci siano persone qualificate, si
può infatti dare per scontato che molti dei documenti già li conoscano.
Verranno dati tutti i documenti necessari. Non c'è nulla da nascondere, l'obiettivo è
migliorare la qualità del servizio cosa dimostrata in mille modi. Si vuole dare voce a
chi prima non ce l'aveva e si vuole dare voce anche a chi sta fuori di questa stanza.

Si dovrebbe decidere anche il livello sul quale operare: l'Osservatorio è l'Osservatorio
del Comune di Perugia. Si chiede qual è il confine degli argomenti sul quale questo
Osservatorio è legittimato a pronunciarsi: è l'interlocutore del resto del mondo sui
rifiuti o ha un compito limitato a Perugia o all'ex Ati2 o alla Regione?
L'Economia Circolare è questione delicata: il 22 maggio 2018 è stato approvato dal
Parlamento UE il pacchetto di norme sull'Economia circolare. Quindi il settore dei
rifiuti è oggetto di importanti cambiamenti di impostazione e di normazione. Anche
il Comune si sta muovendo: è stata fatta la Giornata mondiale della Terra, Giornata
mondiale dell'ambiente dove è stata fatta una lezione sull'Economia circolare.
Si deve decidere qual è l'ambito di azione dell'Osservatorio:
ad es. rientra nel lavoro dell'Oss. il Piano d'ambito Auri?
Si chiede se si debba analizzare il Piano regionale dei rifiuti, di cui tutti riconoscono
l'inidoneità.
Il nostro interlocutore è solo la Gesenu?
Dovrebbero essere fatte delle audizioni col Gestore.
L'Osservatorio si deve dare un minimo di omogeneità sugli argomenti su cui vuole
lavorare: se a livello comunale, provinciale, regionale o statale.
Potrebbe essere una mole di lavoro oltre le competenze e le energie dell'Osservatorio.
Propone un giro di tavolo per capire qual è il livello di cui ci si vuole occupare. Si dà
per scontato che il livello sia quello comunale, però si può analizzare il piano dei
rifiuti a Perugia prescindendo da quello regionale? Le scelte sono due:
– lavorare solo sulla questione perugina come il regolamento imporrebbe
– oppure dire la questione di Perugia estrapolata dall'Umbria ha poco senso.
Ercolanelli sottolinea che le tempistiche di insediamento dell'Osservatorio non sono
state rispettate.
Agnusdei ribadisce il termine dei 90 giorni. L'osservatorio deve essere l'anello di
congiunzione tra cittadini e amministrazione, se non c'è questo progetto di
partecipazione i lavori dell'Osservatorio rimangono autoreferenziali e diventa un
doppione di quello che si fa negli uffici a livello comunale.

Eleonora Mariano, non avendo partecipato al primo incontro, spiega che Coscienza
Verde è una associazione nata lo scorso anno ed è formata da un gruppo di ragazzi. Si
occupa di promozione sociale di varie attività, attualmente collabora con le
associazioni che hanno in gestione la manutanzione dei parchi cittadini per fare delle
giornate di pulizia e ripristino. E' qui anche per ascoltare non essendo stata presente
al primo incontro.
Ritiene funzionale la divisione in gruppi di lavoro anche se, visti i numeri, considera
difficile organizzarsi in gruppi e poi lavorare con continuità. Può avere senso non
parlare di gruppi, ma di incontri aventi ad oggetto aree tematiche stabilite dall'odg
dell'incontro.
Leonardo Piervitali, Lega Consumatori Provincia di Perugia, preferisce ascoltare le
varie posizioni senza intervenire.
Fabietti ribadisce l'importanza della richiesta dati che non è in conflitto coi gruppi di
lavoro. Si può partecipare a più gruppi. Personalmente parteciperebbe a Tariffa
puntuale e Monitoraggio come primo approccio. Propone di iniziare a fare i gruppi in
modo da poterne valutare la consistenza in termini di quante persone partecipano.
Per Bargelli, essendo l'Osservatorio del Comune di Perugia, è ovvio che il lavoro sia
focalizzato sul Comune. Propone di fare un gruppo di lavoro sulle proposte di
miglioramento del servizio sui punti b), c), d) art.1 Regolamento: questo può portare
ad aprire una riflessione anche sul piano regionale, perchè miglioramento del servizio
significa guardare anche fuori dall'Umbria. Si può copiare da realtà virtuose, rispetto
al piano regionale che è vecchio e inadeguato, trattandosi di una materia che si evolve
continuamente. Quindi si potrebbe fare una proposta di aggiornamento del Piano
Regionale al Consiglio Comunale.
Relativamente al termine dei 90 giorni osserva che la scadenza cadrebbe ad agosto e
quindi è meglio rimandare a settembre. A tal proposito ritiene che serva un gruppo di
lavoro di approfondimento a termine. Il gruppo di lavoro è uno strumento operativo
che dovrebbe facilitare il compito. Va bene anche se si è in pochi. In considerazione
anche del fatto che ci sono persone che già hanno esperienza. Anche per il

meccanismo di partecipazione si può ricorrere a strumenti già esistenti: ad es.
esperienza del Comune già fatta per l'ambiente.
Il Monitoraggio è l'argomento da cui partire, va studiata la situazione esistente.
L'Economia circolare è sopra i gruppi, racchiude un po' il tutto, quindi non la
metterebbe col Monitoraggio e anche la Tariffa puntuale va al di là dell'aspetto
puramente economico, è un fatto di giustizia, è una proposta di miglioramento del
servizio. Dove è stata applicata ha fatto migliorare il servizio. E' un argomento
trasversale.
Carmignani: anche se la spesa per il servizio fosse altissima, la tariffa puntuale va
comunque fatta. Si paga per quanto si sporca. Esempio ristorante che sporca molto e
invece ufficetto poco (democrazia).
Vitale è d'accordo con Bargelli riguardo al gruppo Miglioramento servizio inclusa la
Tariffa puntuale.
Fabietti invita ognuno a dire a quali gruppi vorrebbe partecipare.
Ercolanelli ribadisce la creazione dei due gruppi tecnici e poi vedere come si evolve
la situazione.
Proposte:
– riduzione
– modelli organizzativi
– collaborazioni: es. l'Osservatorio è stato tagliato fuori relativamente alle
assemblee per la riorganizzazione del servizio. Si deve essere messi al
corrente di come viene organizzato il servizio.
– Chiamare in audizione il Gestore su questo progetto; Ercolanelli ha
partecipato ad una di queste assemblee ed ha delle perplessità in
proposito.

Barelli e Agnusdei informano che sul sito del Comune sezione Ambiente Smart City
sono presenti molti documenti. Sul progetto l'Osservatorio può fare delle osservazioni
migliorative, alternative.
Ercolanelli sottolinea che un'altra priorità è il Piano d'Ambito Auri: serve la bozza e
conoscere le tempistiche di approvazione. A tal proposito è necessario richiedere
un'audizione ad Auri per confrontarsi su quello che prevede.
La consigliera Leonardi si congeda dall'assemblea alle ore 18:55.
Vice Sindaco: il problema del Piano d'ambito e del piano regionale sui rifiuti è la
chiusura del ciclo cosa non presente nelle proposte fatte finora. Nella legge regionale
che ha dato vita al Piano regionale sui rifiuti, siccome l'impiantistica è carente, è
prevista la chiusura del ciclo con un inceneritore nel perugino. E' il problema più
importante perchè economico, sociale e ambientale. C'è un accordo Stato/Regioni nel
quale la Giunta Regionale ha concordato col Governo la presenza di un inceneritore
da 130.000 tonnellate. Per evitare di chiudere il ciclo con l'inceneritore il sistema è il
porta a porta spinto per far salire il livello di RD talmente tanto da rendere inadeguato
l'inceneritore. La chiusura del ciclo dei rifiuti potrebbe essere un argomento.
Contarina chiude il ciclo con il CSS.
Ercolanelli replica che la strategia rifiuti zero prevede di perseguire un miglioramento
continuo quindi la riduzione continua del rifiuto indifferenziato con progressiva
riduzione dello smaltimento . Oggi la tecnologia ci consente di recuperare materiali
dal rifiuto indifferenziato per poi avviarli a riciclo con percentuali di recupero
migliori rispetto a quelle ottenute con tecnologie che producono il CSS. Un comune a
rifiuto zero dovrebbe puntare su questa impiantistica e contrastare l'impiantistica per
la produzione di CSS.
Guarducci: la chiusura del ciclo è una parte del ciclo. Serve la fotografia del ciclo che
non abbiamo. Quando lavoreremo sui dati richiesti ci renderemo conto e ci
esprimeremo in proposito.

Ferroni: come già detto la volta precedente, è normale che ci siano confronti accesi su
posizioni diverse: es. lui è favorevole all'inceneritore.
Riferendosi all'intervento del Vice Sindaco, dice che è inutile spostare in avanti
sempre il discorso, l'obbiettivo.
La sua e altre associazioni hanno smesso di partecipare alle riunioni dell'altra Giunta
perchè venivano comunicate informazioni su quello che avevano già fatto,
comunicavano l'aumento della tariffa e già avevano deciso come calcolarla etc..
Questo per far presente che ci sono state una serie di iniziative fatte con i cittadini che
potevano essere un'occasione per far vedere che c'era l'Osservatorio. Queste iniziative
vanno comunicate.
L'Osservatorio, pur essendo del Comune di Perugia, non può prescindere da tutto
quello che c'è intorno anche perchè è fatto da associazioni anche a competenza
regionale. I dati che si hanno come associazioni sono diversi quando si va a
confrontarli con la controparte. Quindi servono i dati ufficiali per avere la fotografia
iniziale come ha detto Guarducci.
Agosto non va considerato come termine scadenza dei 90 giorni.
A luglio si può fare un'audizione con Gesenu sulla Carta dei servizi per chiedere se è
stata aggiornata (rif. Normativa europea).
E' importante parlare anche con l'Auri.
Ci si deve occupare degli argomenti che sono sul tavolo.
Entro 10 giorni devono essere inviate le richieste dati alla portavoce.
Si decide di inviare l'elenco dei dati da richiedere entro 10 giorni a decorrere da oggi.
Dell'aspetto riguardante la comunicazione se ne occuperà la portavoce.
Si opta per i seguenti gruppi:
– Partecipazione: gruppo a termine in funzione della scadenza dei 90 giorni
– Monitoraggio strategia rifiuti zero ((con le proposte di miglioramento) include
anche l'economia circolare)
– Costo servizio e tariffa puntuale
Vengono definite le adesioni ai gruppi.

Gruppo Partecipazione:
Sauro Bargelli
Anna Rita Guarducci
Giovanni Carmignani
Salvatore Vitale
Fabrizio Ercolanelli
Eleonora Mariano
Roberta Massi
Gruppo Monitoraggio Strategia Rifiuti Zero:
Roberta Massi
Sauro Bargelli
Fabrizio Ercolanelli
Anna Rita Guarducci
Leonardo Piervitali
Pier Giorgio Fabietti
Gruppo Costi Servizio-Tariffa puntuale:
Pier Giorgio Fabietti
Salvatore Vitale
Anna Rita Guarducci
Fabrizio Ercolanelli
Roberta Massi
Riguardo alla partecipazione ai Gruppi, Petruzzi si riserva di vedere i documenti. La
Carta dei servizi aggiornata non l'ha trovata sul sito, nonostante quanto indicato da
Agnusdei.
Per stabilire la data della prossima riunione si decide di aspettare di avere i dati.
Viene deciso anche:

– di creare un Google group e un gruppo Whatsapp per facilitare la
comunicazione tra le associazioni
– di inviare tramite e-mail ai rappresentati delle associazioni l'elenco dei
rispettivi recapiti
– di spedire le convocazioni delle sedute alle email personali.
Agnusdei chiede di avere il verbale delle riunioni.
Alle ore 19,15, non essendovi altro da discutere, la seduta si scioglie.

IL PORTAVOCE
(Roberta Massi)

