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Via libera alla tariffa puntuale. Croci: "Ma è necessario
trovare una mediazione fra i comuni"
Date : 18 ottobre 2019
Come previsto la maggioranza consigliare che sostiene l’amministrazione Croci ha dato il via
libera in Consiglio comunale all’adesione di Sumirago al percorso che intende portare
all’adozione del progetto di tariffa puntuale di bacino di Coinger.
Tra i distinguo e le criticità espresse dalle minoranze, il Comune adotta così la delibera che
rimpolpa le fila dei comuni favorevoli al percorso intrapreso dal gestore della raccolta rifiuti per
arrivare alla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da ciascun cittadino al fine di applicare una
tariffa commisurata.
Ma se la delibera passa, così come in altri comuni, resta acceso il dibattito tra i sindaci che
fanno parte di Coinger spaccati tra chi è fortemente convinto di proseguire e chi, invece, chiede
un progetto alternativo. Una spaccatura che, in realtà, è concentrata non tanto sull’aspetto della
tariffa puntuale ma sulla parte del progetto che sposta su Coinger la gestione finanziaria di tutta la
partita dei rifiuti.
Sul punto il sindaco Mauro Croci ha fatto le dovute premesse prima ancora di entrare in
Consiglio comunale e approvare la delibera: «la nostra adesione era scontata - spiega il primo
cittadino -. Siamo sempre stati d’accordo e dunque ora è giusto andare fino in fondo. C’è però
una questione che non può essere ignorata: così come si deve andare avanti sul progetto va posta
attenzione affinché questo non spacchi irrimediabilmente l’intesa dei comuni su Coinger. La nostra
idea è che si debba trovare un’intesa che salvi l’assemblea, magari lavorando ad un
differimento, ad un periodo di trasformazione che consenta di lavorare sui bilanci dei comuni.
Insomma va evitato in vista dell’assemblea di fine mese il muro contro muro fra i comuni».
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