VERBALE OSSERVATORIO SUI RIFIUTI DEL COMUNE DI PERUGIA
SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2019
PRESENTI:Urbano Barelli , Giovanni Carmignani (presente solo a parte della seduta), Fabrizio Ercolanelli,
Piergiorgio Fabietti, Anna Rita Guarducci, Eleonora Mariano, Roberta Massi, Cristina Rosetti, Giuliano
Mancinelli (in sostituzione di Salvatore Vitale)
ASSENTI:Sauro Bargelli, Francesco Ferroni, Claudio Fortunelli, Angela Leonardi, Alessandro Petruzzi
Presente come uditore il Sig. Ciaccini
ODG:
- approvazione verbale seduta del 24/10/2018
- riflessioni su conferenza stampa Osservatorio
- emergenza rifiuti e riapertura discarica di Borgogiglione
- proposta incontro con Osservatorio Rifiuti Zero del Trasimeno
- aumenti tariffe ed eventuale comunicato stampa
- sopralluoghi con cittadini referenti di quartiere per valutare l'effettivo funzionamento del nuovo servizio di
raccolta
- audit Gesenu e Arpa
- gestione operativa segnalazioni
- relazione annuale per Consiglio Comunale e Giunta
- progetto di partecipazione
- varie ed eventuali

Ora d’inizio: 17:19 – conclusione: 19:00
1.Approvazione verbale seduta
Verbale approvato all’unanimità.
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2.Riflessioni su conferenza stampa del 18/12.
Roberta Massi sottolinea come le assenze di molti membri di quest’organismo alla conferenza
stampa di presentazione dell’Osservatorio sia stata percepita negativamente anche dalla stampa e
dalla cittadinanza. Buona è stata la copertura mediatica sia in tv che nella stampa.
Ercolanelli: gli obiettivi sono stati raggiunti, anche se non c’è stata partecipazione di tutti. Erano stati
già condivisi i contenuti della relazione e per impegni lavorativi, visto l’orario, era difficile prevedere
la presenza di un numero elevato di componenti dell’Osservatorio.
Agnusdei: sono usciti molti articoli, ma più che la presentazione dell’Osservatorio i giornalisti hanno
battuto sugli aspetti politici e sull’aumento della TARI.
Barelli: risultati dipendono anche da come è stata gestita la conferenza stampa che ha lasciato
troppo spazio all’aspetto dell’aumento della Tari. Critica la Rosetti che ha “monopolizzato” l’incontro
con un intervento molto lungo. Problema politico che l’Osservatorio si deve porre per andare avanti.
Guarducci: come prima uscita pubblica non si può definire buona, ma va detto che i problemi
dell’Osservatorio sono molteplici ed in primo luogo legati al fatto che c’è un mancato o scarso
accesso ai documenti: se non ci sono i dati sui quali lavorare, l’Osservatorio non funziona! Avevamo
anche detto di fare i sottogruppi… Inoltre, la stampa scrive quello che vuole, non è possibile
“imboccare” le notizie. Dal punto di vista formale in accordo con Barelli; dal punto di vista
sostanziale i problemi, come detto, sono altri.
Barelli: l’Osservatorio non ha colto i meriti del Comune (70% differenziata nella città compatta,
risultato tra i più alti in Italia!). questo non è emerso nella conferenza stampa.
Guarducci: Il ruolo principale dell’Osservatorio è quello di trovare difficoltà e inceppamenti e
supportare il Comune nel risolverli. L’Osservatorio non ha compito di dire solo “bravo comune”.
Massi: ho provato a parlare in maniera obiettiva del percorso. È vero che Gesenu ha risposto che
non sono tenuti a dare i dati. L’Osservatorio è stato svilito. Sono state inviate svariate pec senza

alcun risultato positivo. Anche l’Arpa si è dichiarata disponibile ad un’audizione, con data da
concordare.
Vitale: Roberta Massi ha fatto, in base al comunicato, una presentazione chiara e consequenziale,
con luci e ombre sulla gestione. Il nostro obiettivo non è incensare o demolire il Comune ma fare il
lavoro di Osservatorio, come definito dal regolamento. Ai giornali interessa l’aspetto di emergenza e
di aumento delle tariffe ed è inevitabile che l’attenzione si concentri su questi aspetti.
Barelli: se si decide un oggetto di una conferenza stampa, bisogna rimanere fedeli a quello.
Rosetti: l’Osservatorio non può essere il portavoce del Comune. Grave che il Comune non abbia i dati
di Gesenu e che programmi senza questi dati.
3.Riapertura discarica Borgogiglione
Massi: l’Osservatorio Borgogliglione chiede che il nostro Osservatorio si pronunci sulla riapertura
della discarica. Legge la lettera pervenuta.
Rossetti: richiesta a Barelli di chiarimenti in merito alla riapertura, visto che tale richiesta di
riapertura è stata esplicitamente sollecitata da Barelli.
Barelli: la discarica è il punto di caduta di questa parziale emergenza verificatasi intorno alla fine
dell’anno: la situazione è complessa e l’apertura Borgogliglione si è resa necessaria. Abbiamo
ereditato una carenza impiantistica e non solo (impianti vecchi ed un socio privato imbarazzante. Poi
le indagini e l’interdittiva antimafia: si pensava che Gesenu non sarebbe sopravvissuta! La scelta è
stata quella di salvare l’azienda e i posti di lavoro. Abbiamo azzerato l’organismo di vigilanza che non
aveva vigilato abbastanza evidentemente e nominato un nuovo Presidente, il Presidente della Corte
dei Conti. La storia passata del sistema di gestione dei rifiuti a livello comunale è complessa.
Guarducci: evidenzio la necessità di essere più sintetici nel corso delle riunioni: non è necessario
evidenziare quanto già condiviso in precedenza
Rosetti: la domanda è perché è stata riaperta la discarica e quale è lo stato di stabilità della
discarica. Chiedo all’Osservatorio di coinvolgere anche la Regione in questa partita. Se è stata
richiesta la riapertura, bisogna capire se il Comune sa se sussistono le condizioni di sicurezza o no
per stabilità e percolato.
Barelli: il Comune non lo sa: è stato richiesto alla Regione l’autorizzazione che l’ha concessa
La richiesta è stata effettuata perché al 31 dicembre non si sapeva più dove portare i rifiuti, dopo la
scadenza dell’accordo con la Regione Marche e vista la disponibilità ridotta di Città di Castello e
Orvieto. E’ stato deciso di riaprire per far fronte al problema extra-costi. Abbiamo sollecitato la
decisione della Regione, che ha firmato la delibera, ovviamente ritenendo che la discarica fosse
sicura. Il problema dell’impiantistica è sotto gli occhi di tutti: c’era e c’è molto da fare! In questi 5
anni non è stato possibile trovare la soluzione a livello di rinnovo degli impianti ma solo
sull’organizzazione e sulla gestione dei flussi. Auri e Regione hanno ruolo chiave per rinnovo
impiantistica, che non è a costo zero. La notizia sull’impianto di GreenASM il Comune l’ha appresa
dai giornali.
È evidente che nella gerarchia dei rifiuti la discarica è al fondo ma il Comune sta lavorando per
ridurre l’indifferenziato da smaltire (RD > si prevede di arrivare a 2mila t.)
Paradosso: aumentando la differenziata, aumentano i costi fissi, con conseguente aumento delle
tariffe. Dobbiamo ragionare sulla chiusura del ciclo. Criticità: mancanza di una visione regionale.
Questa appena dipinta è una realtà nella quale i costi sono destinati a salire: per le ragioni già dette
e perché le realtà tariffarie vanno in questa direzione.
Guarducci: osservazione in merito ai costi. Rapporto rifiuti 2018 ISPRA ha una tabella che descrive
l’andamento della copertura dei costi servizio. Risultato: l'Umbria copre per 108,8% (tariffe coprono
più che abbondantemente i costi del servizio). Chi prende questo 8,8% eccedente? Questo trend è
dal 2013. Altro aspetto evidenziato dal Rapporto: l’incidenza dei costi fissi rispetto ai variabili: in
Umbria oltre 66% mentre la media italiana è inferiore del 20% per costi fissi.
Ercolanelli: è vero che Gesenu vuole acquisire quote di GreenASM? Possibile che il Comune non ne
sa nulla? Il controllo sul socio privato non è stringente…
Barelli: Il Comune l’ha appreso dai giornali.
Fabietti: è grave questo fatto, se c’è una strategia Gesenu poi ha implicazioni per il Comune. Vincola
e orienta la strategia regionale. Quanto agli obiettivi di questo Osservatorio: al primo posto la tariffa
puntuale. Quanto alla risposta di Gesenu, sembra che il Comune abbia i dati e noi dell’Osservatorio
no. Quali sono quindi le metodologie di controllo economico e ambientale che il Comune applica a
Gesenu? Investimenti, gestione? Sembra che il Comune abbia demandato il controllo del portafoglio
dei cittadini all’azienda! Chiediamo al Comune di fornirci indicazione sui modelli organizzativi e
proviamo a lavorare su quello per avere una visione d’insieme e fare proposte. Il controllo della

Pubblica Amministrazione sui servizi è fondamentale. E la gara d’appalto ci aveva consegnato un
capitolato capestro. Sono aumentati i costi? Cosa ha controllato il Comune?
Altra proposta: attivare i gruppi di lavoro e lavorare in modo costruttivo.
Anche sulla RD c’è stata più educazione civica, ma ci sono tante criticità che questo Osservatorio
deve analizzare e aiutare a superare.
Per quanto riguarda la discarica, ci sono 3 relazioni geologiche un po’ contrastanti: bisogna che
qualcuno firmi e si assuma la responsabilità della decisione finale.
Ercolanelli: prima dell’incontro con Regione vorrei poter leggere le relazioni tecniche per
preparazione all’incontro per avere modo di valutare.
Decisione: sentire la Regione per chiedere di presentarci lo stato attuale di Borgogiglione e la motivazione
della riapertura. Si farà richiesta della relativa documentazione.
4.Incontro Osservatorio Rifiuti Zero del Trasimeno. Bonaca (portavoce) ha dichiarato la sua
disponibilità e come data propone un venerdì pomeriggio.
Decisione: vista l’importanza di uno scambio lavorando su analoghi problemi e con le stesse aziende di
gestione, è approvato l’incontro, data da calendarizzare.
Vitali: con la raccolta differenziata non si riesce a chiudere il ciclo (es. plastica non la compra più nessuno) e
anche per questo aumentano i costi. Quello che vogliamo capire come associazione è quale è lo scenario che
si va a prospettare? Gesenu lo sapeva quando ha rinnovato il contratto? Propongo di scrivere una sorta di
comunicato/lettera aperta in cui tutti gli interessati possano dare loro risposta a questa richiesta di
trasparenza: quali sono i processi e chi è responsabile di ogni fase? Se la tariffa aumenta, chi può calmierare
e chi può andare a briglie sciolte?
5.Ercolanelli: propongo saltare il punto sulla tariffa: se non abbiamo il piano finanziario, non è
possibile parlarne
18.20 arriva Carmignani
Agnusdei: abbiamo ricevuto la proposta del Gestore, una prima versione del piano economico finanziario sul
quale il Comune ha già chiesto una revisione da parte di Gesenu ed è in attesa di risposta. Ricordo che
anche il PEF 2016 è stato approvato alla fine in modo unilaterale dal Consiglio Comunale di Perugia.
Vitali: tempi per approvazione del documento?
Agnusdei: Auri da qui ad una settimana deve approvare tariffe di ingresso. In ogni caso verrà inviato prima
questo documento.
Decisione: punto odg rinviato
6.Incontri con i cittadini
Massi: va trovato un giorno per i sopralluoghi
Rosetti: Vanno strutturate le uscite. La RD si sta sviluppando nei quartieri e il confronto con i cittadini è
prioritario. Se ci sono 2 o 3 persone disponibili, partano in osservazione.
Fabietti: costituiamo un gruppo di lavoro specifico. Bisogna andare sul territorio ma prima dobbiamo essere
in grado di capire le criticità e le caratteristiche delle varie aree.
Guarducci: iniziamo con 2/ 3 volontari e poi gli altri si uniranno
Carmignani dà la propria disponibilità
Rosetti, Ercolanelli e Carmignani danno la disponibilità e individueranno e proporranno un giorno per
sopralluoghi.
7.Gestione osservazioni
Massi: abbiamo ricevuto 6 segnalazioni, la maggior parte delle quali già inoltrate. Bisogna decidere come
fare la gestione successiva: vanno gestite dall’ufficio reclami del Comune? Vogliamo andare di persona per
interloquire con i cittadini, collegandoci con l’attività dei sopralluoghi?
Guarducci: se le segnalazioni sono di cittadini da area compatta, si può partire da lì per il monitoraggio, ma
dipende da che tipo di segnalazione.
Rosetti: es: Gesenu, cittadini segnalano rifiuti in area x, come si fa? Evitando di mettere nome e cognome
Agnusdei: è necessario che non siano anonime le segnalazioni, sennò come si può dare risposta?

Decisione: su questo punto si va avanti visti i tempi
8.Relazione annuale per consiglio comunale e giunta
Massi: propongo di usare come base il comunicato stampa, modificato e integrato da tutti
Ercolanelli: entro fine marzo chiuso Consiglio comunale e quindi Osservatorio sospeso
Agnusdei: è necessario approfondire dei documenti chiave: contratto servizio, progetto di gara, allegato
tecnico, capitolato tecnico
Fabietti: E’ necessario che i gruppi di lavoro lavorino
Audit Gesenu ed arpa
A Gesenu sarà mandata di nuovo una pec con cc Agnusdei che solleciterà Gesenu per avere una risposta
Incontro con arpa: disponibilità va detto una settimana prima, vengono individuate due date.

La seduta di scioglie alle ore 19:00.
LA PORTAVOCE
(Roberta Massi)

