
Co.Ge.S.Co.
Consorzio Gestione Servizi Comunali

(Consorzio dei Comuni delle valli Misa e Nevola)

Al Presidente della
Amministrazione Provinciale di Ancona

All’Assessore all’Ambiente
della Provincia di Ancona

e, p.c.
Al Comune di Corinaldo

Al Dirigente del Settore Tutela e 
Valorizzazione dell’Ambiente
della Provincia di Ancona

Alla Soc. A.S.A., Corinaldo

Agli Organi d’Informazione

LORO SEDI

I SINDACI dei Comuni aderenti al Co.Ge.S.Co. (Consorzio per la Gestione dei Servizi Comunali), riuniti in 
Senigallia in data 13 ottobre 2008;

DATO ATTO:

• che con nota 22 settembre 2008, prot. 76357, a firma del Dirigente del I° Settore “Tutela e Valorizzazione 
dell’Ambiente”, l’Amministrazione Provinciale di Ancona ha comunicato che la società A.S.A. Azienda 
Servizi Ambientali srl ha presentato il nuovo piano finanziario della discarica di via San Vincenzo in 
Corinaldo;

• che il suddetto piano finanziario comporta la definizione di un nuova tariffa di conferimento dei rifiuti 
nella discarica di Corinaldo, in ragione di € 81,46 a fronte della tariffa di € 60,90 attualmente praticata, 
con un aumento di oltre il 30% rispetto alle condizioni previgenti;

RILEVATO che  tale  aumento  appare  inopportuno,  non  giustificato  e  penalizzante  per  i  Comuni,  che 
sarebbero chiamati, per farvi fronte, ad agire sulle tariffe aumentandole a loro volta in modo considerevole;

OSSERVATO come l’eventuale aumento della tariffa rr.ss.uu. appaia inoltre in palese contraddizione con la 
posizione pubblicamente espressa dagli Amministratori Provinciali;

RICHIAMATE tra le altre, a tale riguardo:

• le  dichiarazioni  rese  pubbliche  in  data  10  ottobre  2008  dall’Assessore  all’Ambiente  della 
Amministrazione  Provinciale  di  Ancona,  in  ordine  a  un  “patto  di  responsabilità  e  solidarietà  che 
coinvolga l’intero territorio e che abbia come effetto immediato il contenimento delle tariffe dei rifiuti 
per i cittadini”;
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• le  dichiarazioni,  in  tutto  conformi  a  quelle  sopra  esposte,  della  Presidente  della  Amministrazione 
Provinciale di Ancona in occasione dell’intervento pronunciato in Corinaldo in data 11 ottobre 2008;

EVIDENZIATO come l’adeguamento della tariffa non possa inoltre ritenersi correlato ai minori quantitativi 
conferiti in discarica, e come in tali casi debbano prioritariamente essere attivate scelte rivolte al controllo 
della spesa piuttosto che all’aumento delle tariffe;

CONSIDERATO  che  un  adeguamento  delle  tariffe  risulterà  vieppiù  penalizzante  per  i  cittadini,  che 
dovrebbero far fronte ad un consistente aggravio di spesa dopo che è stato chiesto loro un considerevole 
impegno individuale per le raccolte differenziate, attivato dagli utenti con efficacia e con risultati gratificanti 
in tutti i Comuni del comprensorio;

CHE, a tale riguardo, si profilerebe il rischio concreto di una forte demotivazione degli utenti a prestare la 
propria collaborazione per le raccolte differenziate;

ESPRIMONO

il loro fermo dissenso per una iniziativa che, pur coinvolgendo in modo pesante e diretto i Comuni e le 
popolazioni  dai  medesimi  amministrate,  è  stata  gestita  dall’A.S.A.  srl  senza  la  minima  forma  di 
consultazione preventiva;

CHIEDONO,

infine, alla Amministrazione Provinciale di Ancona di non approvare il piano finanziario della discarica per 
rifiuti non pericolosi di via San Vincenzo in Corinaldo presentato in data 4 agosto 2008 (prot. ricezione n. 
65193), tenuto presente che il suddetto piano comporterebbe un adeguamento delle tariffe di conferimento 
che appare inopportuno, non giustificato e penalizzante per i Comuni e soprattutto per i cittadini-utenti.
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