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I RIFIUTI VANNO GESTITI CON ORDINE 
 
 
Il Servizio RR.SS.U prevede una molteplicità di controlli gestionali che gli Addetti ai Lavori 
devono conoscere meticolosamente. L’Amministrazione Comunale ha il dovere di informare, 
controllare e formare la cittadinanza in merito alla corretta catalogazione dei rifiuti, nel rispetto del 
Capitolato d’Oneri allegato al progetto del servizio stesso che è stato approvato dalla Giunta 
Comunale. Mi riferisco alle ultime interviste della Consigliera Maio – M5S a mezzo stampa 
pubblicate sul giornale “Il Mattino” del 03-11-2019, ed in particolare alle affermazioni 
inappropriate e vuote di contenuto, inerenti “i continui ammonimenti del Sindaco e dell’Assessore 
ritenuti ingiusti e offensivi” che lasciano presagire la mancanza di dovute conoscenze in merito al 
Servizio RRSSUU che una Consigliera Comunale dovrebbe conoscere nei dettagli. 
Per quanto attiene i continui solleciti di pagamento della Tari ritenuti offensivi, si ribadisce che gli 
stessi sono per un Amministratore degli atti dovuti tesi a ricordare a quei cittadini che usufruiscono 
del SERVIZIO RRSSUU e non onorano il pagamento della tassa, benché questo Ente in Consiglio 
Comunale ha deciso congiuntamente all’Opposizione di ripartire l’intero costo TARI  annua 
valutata in euro 1.561.354,15 in cinque comode rate. 
Dai risultati degli incassi ,l’Ufficio Competente mi fa notare che a tutt’oggi c’è un mancato gettito  
del 30%.Il mancato pagamento, determina l’impossibilità di pagare nei termini le dovute mensilità 
alla ditta esecutrice del Servizio, la quale a sua volta non paga gli operai, così come gli oneri dovuti 
al conferimento mensile della frazione umida e della quota indifferenziata . 
Ometto di fornire cifre tedianti ma molto significative, che i cittadini possono controllare 
semplicemente sull’albo pretorio on-line del comune ove i pagamenti mensili effettuati con 
Determine Dirigenziali danno il giusto significato della reale gestione del Servizio RRSSUU, 
mentre tutte le altre interpretazioni politiche e di quelle riportate sui giornali sono solo aria fritta.  
 
Le osservazioni che vengono svolte sono prive di fondamento e di motivazioni adeguate in quanto 
il compito essenziale è richiamare all’attenzione dei cittadini il versamento degli oneri richiesti in 
ordine allo smaltimento dei rifiuti. 
 
Se non recuperiamo questa consapevolezza di concorrere, come è per legge, alle spese dello 
smaltimento dei rifiuti rischiamo di impoverire ancora di più le casse comunali e cadere in un 
vortice crediti-debiti che potrà determinare defaillances sul bilancio comunale. 
 
Non accettiamo le provocazioni polemiche: sappiamo che fanno parte del gioco politico; siamo 
abbastanza allenati per competere in campo aperto. 
 
Lì 7 novembre 2019 
 
L’ASSESSORE                                                                          IL SINDACO 
Pasquale Mauta                                                                       Prof. Mario Pepe 
 


