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OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA E 
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

IL SINDACO

Introduce brevemente l’argomento posto all’o.d.g., invitando il Dott. Contò ad illustrare 
e chiarire ai Consiglieri presenti i contenuti del contratto, in particolare, il disciplinare 
per  l’esecuzione dei  servizi  di  gestione dei rifiuti,  secondo il  modello  del Consorzio 
Priula.

Dott.  Contò: il modulo di scelta del servizio è analogo a quello svolto per i Comuni 
inclusi nel bacino TV2. Il servizio iniziato nel 2003, in via transitoria, è ormai 
svolto in modo ottimale, a regime, con contenuti identici del Consorzio Priula. 
Il Consorzio assicura gli stessi servizi, la stessa organizzazione, gli stessi costi.

Cons.  Lorenzon  C.:  utenze  domestiche,  utenze  artigianali  e  commerciali,  i  criteri  di 
calcolo della tariffa sono diversi con notevole diversità di importi

Cons. Cabrini: alcuni appunti. Sul calcolo delle tariffe non c’è chiarezza. Il costo teorico 
per  famiglia,  sommato  ai  presunti  svuotamenti  è  più  alto  della  precedente 
gestione di circa il 25-30%. Dal 2002 gli abitanti  sono aumentati.  Avevamo 
preventivato un adeguamento delle tariffe all’indice ISTAT. Così non è stato; il 
calcolo  delle  tariffe  è  poco  chiaro:  comporta  degli  aumenti,  in  alcuni  casi 
veramente consistenti.
Gli  utenti  pagano per  intero  i  costi  del  servizio,  ma  i  proventi  della  carta, 
alluminio, vetro e della trasformazione dell’umido, in quale bilancio entrano?

Dott. Contò:  le tariffe del 2003 riguardano gli svuotamenti. Nel 2004 ogni famiglia ha il 
suo contenitore; fare il confronto non è esatto, bisogna capire i totali.
Per l’anno 2004 le famiglie pagano un fisso e gli svuotamenti del secco. Le 
utenze  non  domestiche  pagano  anche  le  frazioni  riciclabili.  Il  secco  delle 
famiglie costa un po’ di più perché copre anche rifiuti diversi.
Le tariffe poi vanno direttamente collegate con il piano finanziario con costi e 
ricavi.

Cons. Pavan R.:i cittadini chiedono soltanto un servizio accettabile ed un contenimento 
dei costi. I cittadini non devono pagare più del dovuto.

Cons.  Roma F.:  nell’aula  sono assenti  due dei  tre  Consiglieri  candidati  Sindaci  alle 
prossime elezioni comunali, forse la materia meritava maggiore attenzione. Le 
valutazioni del Cons. Cabrini mi sembrano degne di considerazione. Forse un 
maggior coinvolgimento degli utenti per il rispetto dell’ambiente, mi sembra 
utile.

Cons.  Zanchetta:  il  gruppo  di  minoranza  nei  precedenti  Consigli  comunali  aveva 
evidenziato  la  mancanza  degli  allegati.  In  particolare,  il  disciplinare  per 
l’esecuzione dei servizi di gestione dei rifiuti e la scheda con l’ammontare delle 
penali.



L’aumento del 27% delle tariffe mi sembra notevole. Purtroppo avviene con la 
macchina in corsa e con l’esigenza di contenere il servizio. Sarebbe opportuno 
istituire  una  consulta  per  il  rispetto  del  regolamento  ed  applicazione  della 
tariffa con rappresentanza degli utenti. Prende atto dei rilievi mossi dal Cons. 
Cabrini.

Sindaco:  apprezza gli  interventi  di  tutti  i  Consiglieri,  in  particolare quello del  Cons. 
Pavan che giustamente si preoccupa a nome dei cittadini dei paventati aumenti 
delle tariffe. Al cittadino infatti interessa solo quanto spende. L’aumento del 
27% verrà verificato. Prende atto dei rilievi mossi dal Cons. Cabrini: nessuno 
però ha fatto riferimento agli indici ISTAT.

Cons. Cabrini: non mi sono inventato nulla di quanto detto. L’aumento contenuto agli 
indici ISTAT è stato detto, per questo motivo, voto contro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione introduttiva del Sindaco.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri.

Visto il contratto di servizio tra il Comune di Ponte di Piave e il Consorzio per i Servizi 
Igiene del Territorio – Autorità di bacino nord – orientale TV1 (C.I.T.)

Rilevato che il contratto disciplina l’esecuzione dei servizi di gestione dei rifiuti secondo 
il modello del Cons. Priula.

Con voti n. 6 favorevoli, n. 3 contrari (Cons. Cabrini F., Zanchetta R., Pavan R.) e n. 4 
astenuti (Cons. Roma F., Dal Pizzol L., Lorenzon C.; Feola L.), espressi per alzata di 
mano .

D E L I B E R A

1) di approvare il contratto di servizio attinente la gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
nell’ambito  territoriale  del  Comune,  con  allegati  il  disciplinare  per  l’esecuzione 
secondo il modello Priula ed ammontare delle penali;

2) di  rendere  immediatamente  esecutiva  la  presente  deliberazione,  previa  separata 
unanime votazione per alzata di mano;

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i 
pareri di rito a tergo riportati.


