DIFFIDA EX ARTICOLO 3 D.LGS. 29 DICEMBRE 2009 N. 198
L'Associazione Impronta Muggia, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente
Jacopo Rothenaisler; domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Associazione Impronta
Muggia, in Muggia, Strada per Fontanella 12,
PREMESSO
− che l'associazione intende esercitare il diritto riconosciuto dall'articolo 1, comma 4, del
Decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198 a tutela degli utenti e degli associati, in
relazione al loro interesse giuridicamente rilevante ad una corretta gestione del servizio
comunale di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti;
− che in tale ambito il Comune di Muggia ha assegnato il servizio di raccolta e trattamento,
con determine N°466 del 31.03.2010;
− che il Comune di Muggia non ha posto a gara il servizio di smaltimento della frazione
residua che resta così a carico del Comune ed effettuato con incenerimento nell’impianto di
Via Errera (Trieste) di proprietà di Acegas APS;
− che il Comune di Muggia, per le frazioni conferite dal Gestore ai diversi consorzi di filiera
CONAI (cartone, plastica, vetro, alluminio, ferro e altri materiali) ha previsto (ART. 6 –
Contributi per il recupero) che il 100% dei diversi contributi ottenuti dai consorzi di filiera
CONAI siano ad esclusivo beneficio del Comune;
− che il Comune di Muggia ha previsto (ART. 4 – Corrispettivo e Revisione dei prezzi) che
sono compresi nel compenso a corpo dell’Appalto i costi per il riciclo, recupero e/o
smaltimento dei rifiuti differenziati raccolti separatamente. E che sono invece a carico
dell’Amministrazione Comunale gli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali assimilati raccolti e trasportati presso
l’inceneritore di Trieste o presso altri impianti di smaltimento;
− che il Comune di Muggia ha previsto , per indirizzare le scelte del gestore , penalità quali:
penale di € 3.500,00 per...omissis.. punto 6. miscelazione dei rifiuti già conferiti in maniera
differenziata dalle utenze al fine di smaltire gli stessi all’inceneritore; a) penale per mancato
raggiungimento del 42% di Raccolta Differenziata per l’anno 2010: € 5.000,00; b) penale per
mancato raggiungimento del 53% di Raccolta Differenziata per l’anno 2011:€ 10.000,00; c) penale
per mancato raggiungimento del 65% di Raccolta Differenziata per l’anno 2012: € 15.000,00; d)
penale per il mancato raggiungimento/mantenimento del 65% di Raccolta Differenziata per l’anno
2013 e 2014: € 15.000,00
PREMESSO INOLTRE
− che il capitolato fa propri gli obiettivi di legge , 65% di raccolta differenziata entro il 31
Dicembre 2010, e prevede la separazione della frazione umida (lo scarto del cibo) ;
− che il Comune di Muggia, nonostante la separazione della frazione umida sia decisiva al fine
del raggiungimento delle percentuali di R.D. previste, non abbia tenuto adeguato conto del
fatto che a livello normativo la separazione/raccolta/smaltimento della frazione umida è del
tutto priva di sostegno e non abbia inserito nel capitolato alcuna norma atta ad incentivare il
Gestore alla separazione di detta frazione;
− che trascorsi i primi 9 mesi del nuovo contratto la percentuale di Raccolta Differenziata è
rimasta invariata e non si è attivata la separazione della frazione umida;
− che non si è ancora provveduto alla distribuzione sul territorio dei previsti “cassonetti di
prossimita”;
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CONSIDERATO
che il complesso delle condizioni di appalto, dal punto di vista del soggetto economico interessato,
il Gestore , non lo incentivi a conferire la maggior quantità possibile ai consorzi CONAI (i
contributi per Carta cartone plastica e quant'altro infatti non lo beneficiano in alcun modo); non lo
incentivi a organizzarsi per raccogliere la frazione umido separatamente, dovendone sopportare tutti
i costi, compreso lo smaltimento fuori provincia, senza contributi o premi; non lo scoraggi invece a
conferire i rifiuti all’inceneritore , essendo previsto dal capitolato che i relativi costi siano a carico
del Comune;
che le condizioni di appalto non individuano alcun incentivo all’incremento della raccolta
differenziata a favore dei più diretti interessati, e cioè i cittadini;
RITENUTO
che il criterio di ripartizione dei costi fra Comune (incenerimento) e Gestore (costi di smaltimento
della differenziata) sia foriero di possibili gravi irregolarità nella gestione dell’appalto in quanto
potrebbe indurre la Società appaltatrice a trasformare rifiuti riciclabili (il cui costo è a suo carico) in
rifiuti da inviare all’inceneritore (a carico del Comune)
che il Comune in quanto Pubblica Amministrazione deve avere come obiettivo quello di incentivare
i comportamenti virtuosi aiutandoli attraverso idonee regolamentazioni,
che il Comune fallisca totalmente quest'ultimo obiettivo avendo molto mal concepito il complesso
di incentivi e penalità;
SOTTOLINEATO
Che tutto quanto esposto è stato illustrato agli uffici comunali competenti già in sede di gara e
numerose volte successivamente senza sortire risultato alcuno;
che tutte le statistiche del servizio rifiuti dall’entrata in vigore del nuovo contratto (Aprile 2010) ad
oggi confermano tutte le qui paventate conseguenze negative sulla raccolta differenziata.
Per tali motivi, la scrivente Organizzazione,
visto il D. Lgs. 20.12.2009 n. 198, al fine di ripristinare la corretta erogazione del servizio rifiuti,
ritenuto che dalla decisione dell'Amministrazione comunale di Muggia derivi una lesione diretta,
concreta ed attuale del diritto e dell'interesse dei cittadini di Muggia a veder rispettati gli obblighi e
gli standard qualitativi ed economici stabiliti
DIFFIDA
il Comune di Muggia, in persona del Sindaco pro tempore, affinché provveda ad assumere
senza ulteriore ritardo , le decisioni necessarie al raggiungimento degli standard previsti per il
servizio rifiuti, dandone comunicazione al sottoscritto autore della presente diffida.
Con avviso che, decorso inutilmente il termine di cui all'art. 3, comma 1, D. 19s. 198/2009, si
procederà alla proposizione del ricorso previsto dall'art. 3, comma 2, del predetto Decreto
legislativo.
Per l' Associazione Impronta Muggia
Jacopo Rothenaisler
Muggia, lì 4 Febbraio 2011
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