VERBALE OSSERVATORIO SUI RIFIUTI DEL COMUNE DI PERUGIA
SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2018

PRESENTI: Sauro Bargelli, Giovanni Carmignani, Fabrizio Ercolanelli, Piergiorgio Fabietti, Francesco Ferroni,
Anna Rita Guarducci, Angela Leonardi, Eleonora Mariano, Roberta Massi, Leonardo Piervitali, Cristina
Rosetti, Salvatore Vitale
ASSENTI: Urbano Barelli, Claudio Fortunelli, Alessandro Petruzzi
ODG:
–

Osservazioni su documentazione ricevuta dal Comune

–

Convocazione Auri per Vas Piano d'ambito

–

Piano di lavoro e comunicazione

–

Richiesta PEC Osservatorio

–

Segnalazioni da parte dei cittadini

–

Varie ed eventuali

Ora d’inizio: 17:15 – conclusione: 19:15

Verbale
Presentando il verbale della seduta precedente, la portavoce chiarisce subito il problema che le si è posto:
se il resoconto è oltremodo minuzioso e lungo, come in questo caso, si tratta di un compito gravoso che
distoglie la sua attenzione dalla delicata conduzione della riunione e che richiede una registrazione formale,
e l’incarico andrebbe dato a un funzionario dell’amministrazione comunale. Bisogna decidere se invece
basta un resoconto sintetico della discussione che riporti le decisioni che via via vengono prese, e se il
compito di verbalizzare può essere svolto a rotazione dagli stessi componenti dell’osservatorio.
Bargelli - è d’accordo sul resoconto sintetico. Chi volesse, può chiedere di far mettere a verbale proprie
dichiarazioni personali .
Rosetti- non è d’accordo e chiede anche che ci sia il supporto della registrazione audio.
Vitale - quello presentato oggi è un verbale troppo dettagliato e non è un esempio da seguire: chi vuole può
far integrare con le proprie puntualizzazioni.

Fabietti - concorda. Non è favorevole alla registrazione audio, che limita e ingessa la discussione e distoglie
dalla ricerca di obiettivi concreti. Tra l’altro ci sono problemi di privacy e di regolamento: non siamo in
Consiglio Comunale.
Rosetti- Evidenzia che le sedute sono pubbliche e si può registrare.
Piervitali – la rotazione ci espone al rischio delle differenze di standard: c’è quello più bravo nelle
verbalizzazioni e quello meno.
Massi - fa notare che anche in questo momento, una stessa persona non può coordinare gli interventi che si
accavallano e prendere appunti se non in modo sommario.
Guarducci- la registrazione può essere un supporto utile nella stesura e rilettura del verbale.
Bargelli - Serve un verbale sintetico, che registri le decisioni prese, chi le ha proposte o sostenute e chi ha
votato contro. Vale il principio che chi non si sente rappresentato adeguatamente nel verbale chiede
un’integrazione o allega le sue dichiarazioni. I cittadini sono interessati a conoscere le decisioni prese.
Ferroni - concorda: il Comune dovrebbe comunque supportare tecnicamente questo gruppo. Non si oppone
alla registrazione audio.
Ercolanelli - è giusto chiedere un supporto al comune sul compito di verbalizzare. Se no. meglio fare a
rotazione, se non si fa avanti un volontario. Non si oppone alla registrazione audio.
Carmignani - nessun problema per registrazione audio, va bene un verbale sintetico per non appesantire
troppo l’attività dell’Osservatorio.
Vitale - in ogni caso, le registrazioni devono servire solo ad uso interno.
Leonardi – va bene il verbale sintetico e la registrazione audio.
Rosetti – fare sintesi come per le commissioni; verbalizzazione intervento su richiesta.
Vitale – ok verbale sintetico: cosa è emerso, chi è intervenuto, cosa ha detto. Va bene fare a rotazione. Chi
ha precisazioni da fare le trascrive e si allegano.
Fabietti – ognuno sintetizza il suo intervento.
Rosetti - fare richiesta Sala “Emanuela Loi” per utilizo registrazione.
Ferroni – ok registrazione per uso interno.
La coordinatrice fa notare che solo la sala utilizzata oggi è attrezzata con microfoni e registratori. Non
sempre è a disposizione. In ogni caso è necessario il supporto di una figura interna o esterna che verbalizzi.
Se ne deve parlare con i referenti di riferimento.
Tutti sono alla fine d’accordo che già il verbale della seduta odierna sia più sintetico e si concentri sulle
decisioni prese. Si approva l’azione della portavoce di sollecito del supporto tecnico e logistico del
Comune.
La portavoce illustra le cose fatte in queste settimane:


richiesta dei documenti e risposta del Comune, che tutti dovrebbero aver ricevuto



l'email istituzionale dell'Osservatorio



lo spazio nel sito istituzionale del Comune con una pagina dedicata



avvio della pubblicizzazione, visto che qualche cittadino scrive dei messaggi, con rinvio della
conferenza stampa all’autunno



visto che per avere documenti da altri enti serve la PEC, questa richiesta va deliberata e inviata agli
uffici competenti (come da indicato dal Dr. Buchicchio).

Viene deliberata all'unanimità la richiesta della PEC istituzionale dell'Osservatorio.

Si esternano diverse osservazioni sulla documentazione fornita dal Comune:
Ercolanelli – pur essendosi basato sugli indicatori già previsti dal regolamento, non è soddisfatto. Non ci
sono le distinzioni tra diverse zone, i dati sono totali e non analitici, non si può capire su quali aspetti e quali
zone è bene intervenire per migliorare. Alcune risposte sono surreali! La mappa fornita è poco utile. Anche
le risposte sulle modalità operative del servizio, che rimandano al Progetto di gara (ormai superato per tanti
versi). Richiederà risposte più circostanziate e specifiche.
Ferroni – “chiede lumi sulla notizia di stampa sulle sentinelle ambientali”. Chi ha coinvolto chi? C’è stato un
bando formale?
Bargelli – l'annuncio del bando è stato pubblicato sui giornali.
Vitale – hanno partecipato associazioni territoriali.
Rosetti – chiarisce la notizia e l’elenco delle associazioni coinvolte.
Ferroni – chiede di leggere il bando e le procedure seguite.
Fabietti – la mole di dati richiesti e ottenuti è enorme e mette in difficoltà chi vuole lavorare nel concreto. Si
era detto di lavorare per gruppi d’interesse ed ora è proprio necessario mettersi al lavoro su specifici
compiti di approfondimento. Gruppi intercomunicanti. Ricorda che l’obiettivo finale dell’Osservatorio è la
riduzione dei rifiuti e una tariffazione puntuale che premi i comportamenti virtuosi.
Personalmente dichiara di volersi interessare di: tariffa puntuale, analisi dei bilanci pregressi, modalità
operative per ottimizzare il servizio e ridurre le criticità. Ma in secondo luogo, seguirà anche il monitoraggio
ambientale e l’impatto degli impianti di Ponte Rio e Pietramelina (ma anche di Borgogiglione). Tra l’altro,
molti costi proprio con una logistica diversa possono essere ridotti. Ci vuole più attenzione sui controlli per
la valutazione del servizio: purtroppo i dati ottenuti dal Comune non ci portano lontano.
Carmignani - riferisce sul nuovo progetto porta a porta, su cui le informazioni risultano più articolate.
Aumento iniziale dei costi, ma abbattimento previsto per i prossimi anni. Almeno per la fase progettuale ci
sono stati confronti e discussioni tra azienda e cittadini; adesso vedremo le prossime tappe operative.
Guarducci – abbiamo chiesto sul Piano della comunicazione, ma non ci sono risultati. Anche sull’ultima
vicenda citata, qual è il ruolo delle sentinelle? E qual è il rapporto con il Piano di gestione? Dobbiamo
studiare a fondo la documentazione che ci è stata data.

Vitale– ritorna sulle sentinelle e legge il bando: l’interlocuzione con Gest non è stata ancora attivata.
Leonardi – mette l’accento sull’inciviltà di tanti cittadini che abbandonano i rifiuti. Occorre un servizio di
vigilanza capillare. Le discariche dovrebbero sparire.
Mariano – diventerà un problema di decoro urbano. Così anche per le deiezioni degli animali: non vengono
raccolte più perché non ci sono i cestini.
Vitale – serve sensibilizzazione dei proprietari.
Bargelli – non ha esaminato ancora la documentazione fornita; ma in generale lamenta che ci siano molti
riferimenti e link, ma non i dati veri e propri.
Concorda con altri che occorre puntare sulla repressione, ma in passato anche Gesenu non faceva tanti
controlli. Chiede di mettere a O.d.g. prossima seduta la questione.
Vitale – propone un incontro con Gest per capire in concreto cosa farà. Che faranno con i dati del
monitoraggio sul porta a porta? I dati ce li devono trasmettere per vedere come reagisce il cittadino
(sistema fototrappole, analisi rifiuto riconducibile al condominio etc.)
Fabietti – le comunicazioni devono essere precise. Da un lato dobbiamo vigilare e punire il cittadino
inadempiente, ma dall’altro il Gestore che fa? Rispetta gli impegni? Esempio del verde che non viene
raccolto, o perlomeno non è chiara l’informazione ai cittadini sui comportamenti da tenere.
Rosetti – chiediamo al Gestore i dati sul servizio e sulla qualità merceologica della raccolta.

Sul Piano d’ambito
Si decide che è importante prevedere un’audizione con i dirigenti AURI e fissare una data per preparare le
osservazioni in merito alla procedura di VAS. Visto lo slittamento dei tempi da parte della Regione, si
prospetta come data metà settembre. Tutti approvano.

Varie, organizzazione
Si prospetta di fissare un giorno al mese per le riunioni dell’Osservatorio, salvo la libertà di riunirsi in
sottogruppi sui temi specifici. Difficoltà di mettere tutti d’accordo sul giorno della settimana.
Intanto il gruppo comunicazione e partecipazione si riunirà a fine agosto (27, 28 o 29 da stabilire con accordi
telefonici) per rispondere all’impegno del regolamento.
Per gli altri gruppi, ci si può riunire un pomeriggio della prima settimana di settembre (4 o 6?).
Su proposta della Consigliera Rosetti, si decide che la prossima seduta dell'Osservatorio coinciderà con
l'audizione Auri.
La seduta di scioglie alle ore 19:15.
IL PORTAVOCE
(Roberta Massi)

