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DELIBERAZIONE N° 56 DEL 28/11/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED INDICI QUALITATIVI E
QUANTITATIVI DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) PER
L’ANNO 2009

L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di novembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
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MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna
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SI
PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED INDICI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) PER L’ANNO 2009

L’Assessore Caglio dà lettura della relazione mediante l’ausilio di slides.
CONSIGLIERE MOLGORA ANGELO: Volevo chiedere un paio di precisazioni perché o non ho
capito io o c’è qualcosa di strano, di errato. A pag. 4, il piano finanziario e la relazione di
accompagnamento: lei ha detto che al settembre 2008 sono 4779 abitanti, qua risultano già così
nel 2007! Probabilmente è un errore… mi sembrava che avesse detto due cifre diverse…
ASS. CAGLIO: 4779 abitanti a settembre
CONSIGLIERE MOLGORA ANGELO: Quindi nel 2007 quanti erano invece?…
ASSESSORE CAGLIO G.: Le spese che l’anno scorso erano 395.123 €, quest’anno vengono
proiettati a 400.762 €, teoricamente aumenta di 5 .000 € circa…
CONSIGLIERE MOLGORA A.: Sì, però nel 2007 erano già 400 .000 €! Alla fine mi deve spiegare
perché se nel 2007 erano già 400.000 €, adesso sono la stessa cifra, gli abitanti sono aumentati, in
teoria la tariffa dovrebbe diminuire! Guardo i dati, eh?
SINDACO: Il calcolo della tariffa non è ancora stato fatto. Questa è la base: qua si dice “questi
sono i costi. In base a quello poi vengono calcolate le tariffe” adesso … il conto non è stato fatto, la
previsione è che la tariffa sarà più o meno stabile o leggermente diminuita! Anche l’anno scorso
rispetto all’anno successivo era diminuita dell’1%, uno e qualcosa; penso che saremo attorno a
quella cifra ma il calcolo non è ancora stato fatto da parte dell’Ufficio Tributi.
CONSIGLIERE MOLGORA A.: Non pretendo che diminuisca del 50% ma mi interessa che sia
almeno leggermente diminuita, semplicemente lavorando sui numeri, senza altre cose!
ASS. CAGLIO G.: Come abbiamo detto, la legge prevede che i costi della tariffa vengano assorbiti
al 100% dai cittadini, secondo me non c’è la volontà di aumentare o diminuire! Aumenta o
diminuisce in funzione del numero degli abitanti come abbiamo detto, della maggiore quantità dei
rifiuti che si producono e magari della minore differenziazione che si fa! Perché questo è un punto
di forza di cui il vicesindaco dice sempre: “Se imparassimo a portare più roba all’isola ecologica di
Cernusco diminuiremmo i costi!”.
CONSIGLIERE MOLGORA A.: Però un attimo con questo dato! Perché se la piattaforma ecologica
continua a aumentare di costo di 5.000 € ogni anno direi che proprio ci conviene chiuderla e fare la
raccolta differenziata direttamente da noi! Guardate i costi! Li avete messi voi! Costa l’ira di Dio
quella piattaforma! 5 .000 € in più ogni anno, non lo so! Qual è il vantaggio?
SINDACO: C’è il costo del personale, i rinnovi contrattuali e purtroppo gli aumenti del costo del
personale ci sono anche nel comune… “per fortuna” per i dipendenti e “purtroppo” per il bilancio!
Quindi questo è sostanzialmente il motivo: credo che al di là di tutto è un’isola presidiata, anche
bene: non vengono fatti pasticci … E’ gestita dalla Silea e pensiamo che questo crei delle sinergie
anche su altri fronti.
ASSESSORE CAGLIO G.: Un’osservazione facile da fare è questa: come dicevo, tutto quello che
viene raccolto dalle campane del vetro è a costo zero, tutto quello che viene portato come
differenziato alle isole ecologiche è a costo zero. Il sacco viola che viene raccolto porta a porta
invece viene pesato e si paga in funzione del peso. Quello che si porta all’isola ecologica…
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supponiamo che Cernusco porti molto e Osnago porti poco, in realtà paghiamo, “spesiamo” anche
il rifiuto di Cernusco, perché il calcolo razionale è questo: il 44,5% a Cernusco e il 55,5% a
Osnago! Così anche l’indifferenziato che viene portato è suddiviso - perché non c’è altro modo con questa proporzione sugli abitanti, perciò più roba si porta e meno roba si pesa, di
conseguenza diminuisce la tariffa!
ASSESSORE TIENGO: Ne approfitto: siccome con la spazzatura ci lavoro abbastanza, faccio un
appello, in questo senso: in giro vediamo abbastanza pulito però purtroppo c’è anche tanto sporco!
Stiamo attenti che se noi lasciassimo andare le cose... nel senso che se i nostri due stradini… più
di metà del loro tempo lo impegnano per andare a raccogliere i rifiuti che vengono abbandonati e
non gestiti dai cittadini, tutti, eh? In tutte le zone! Specialmente in quelle un po’ defilate, i sentieri
che vanno verso la campagna, raccogliamo camionate di roba che vengono portate alla
piattaforma, altrimenti dovremmo portarle direttamente a Valmadrera, che non è qui vicino!
Secondo: l’uso della piattaforma ha valore perché fa capire alla gente che il rifiuto è una cosa da
gestire! Ci liberiamo facilmente… “metti tutto dentro il sacco e buttalo fuori che qualcuno te lo porta
via!” se uno va alla piattaforma impara che c’è la carta, il legno, il verde… c’è un modo di separare,
di dividere e di essere attenti allo smaltimento del rifiuto! Veramente, se non fossimo puntuali e
precisi a correre dietro a tutto - e ne vedete comunque tante lo stesso in giro - recuperare tutto
quello che viene abbandonato, dico che nel giro di poco tempo - un mese o due - si vedrebbero
situazioni drammatiche perché effettivamente in giro prendiamo 3 o 4 camionate di spazzatura
abbandonata, perché quella che raccolgono gli stradini è spazzatura abbandonata, non è quella
nel sacco davanti alla porta… Lì poi c’è l’altro aspetto, di quanto la gente sia ancora indifferente e
pigra, perché nei sacchi viola troviamo di tutto! Poi nel sacco grigio trovo le bottiglie di plastica,
quelle dell’acqua, è una cosa abbastanza pulita… se parlassimo di cose sporche… “Oddio che
schifo, butto tutto così!” no! Bottiglie dell’acqua! Che fatica si fa a schiacciarle e metterle nel sacco
viola? No! Le mettono in quello trasparente! C’è una serie di comportamenti non “non attenti”, ma
proprio di menefreghismo! Quest’anno - lo annuncio già - proprio per il discorso della piattaforma a
cui accennava prima l’Assessore Caglio, quando si verrà a ritirare i sacchetti viola dell’umido,
chiediamo di presentare la tesserina, il badge della piattaforma! Perché sono sicuro che almeno il
50% delle persone o non sa dove l’ha messo o l’ha direttamente perso! Vedo dai tabulati chi ci va!
Non faccio il curioso e non violo la privacy: lo faccio per vedere il confronto che diceva prima
l’Assessore Caglio tra chi viene da Osnago e chi da Cernusco! Basta andare a vedere le facce,
sicuramente sono molte di più quelle di Cernusco, e in proporzione pagano meno di noi, quindi
vuol dire che glielo paghiamo noi!
CONSIGLIERE MOLGORA A.: Comunque, signor vicesindaco, se anziché 13 multe ne dessimo
130 probabilmente le cose cambierebbero! E la cosa non vuole essere repressiva, vuole solo far
capire alla gente che non ha educazione che l’unica maniera per farli diventare intelligenti è
toccargli il portafoglio! Non è repressione! Diamoci da fare su quello!
ASSESSORE TIENGO: Sulle multe sono perfettamente d’accordo con lei, comunque non è facile
emettere multe sui rifiuti: noi lo facciamo quando siamo certi di avere individuati la persona che l’ha
fatto, quindi vuol dire reperire dentro il sacco… che poi, se andiamo a vedere certe normative e
certa legislazione, se uno fa un ricorso salta fuori che danno torto al comune e ragione al cittadino
poco scrupoloso nella gestione, perché c’è la privacy e tutte queste cose! Quando siamo sicuri di
avere individuato la persona che ha sbagliato emettiamo la multa, perché vogliamo essere
tranquilli e non fare delle cose sbagliate! Bisognerebbe emetterne molte di più, però diventa una
cosa difficile! Non ci sono elementi, non hai testimoni! Se riusciremo a mettere qualche telecamera
qua e là ci proveremo! Lo so anch’io che è educativo mettere la multa, però più di tanto non
riusciamo a fare!
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CONSIGLIERE BRIVIO: Volevo chiedere una cosa, perché magari… un po’ da profano per la
verità, perché non so se sia questa la sede, nel senso del documento pertinente con questa cosa:
tra gli obiettivi si enuncia, giustamente, quello di raggiungere il 70% di raccolta differenziata.
Volevo sapere se esiste un calcolo - se è stata misurato, anche comparativamente, quindi anche
con l’andamento nel corso degli anni - il valore pro-capite, cioè quanti rifiuti produciamo pro-capite,
e se questo valore è in crescita, come immagino sia. Perché penso che, come dire, anche ai fini
della tariffa sia importante non dico eliminare il trend di crescita della produzione di rifiuti, però
cercare di contenerlo! Probabilmente un obiettivo che ci si dovrebbe porre a livelli consortili e
provinciali, però è chiaro che ai fini del contenimento della tariffa sarebbe bene contenere la
produzione dei rifiuti o quanto meno il suo trend di crescita. Quindi magari, non so se negli anni a
venire, elaborando un documento simile sia possibile anche tenere presente questo dato.
SINDACO: È un dato che possiamo mettere, perché in realtà nel Piano Provinciale dei Rifiuti c’è
un obiettivo di rifiuti pro-capite - onestamente in questo momento non ricordo quant’è, mi sembra
una cosa intorno ai 143 kg/anno a testa. Negli ultimi tre anni abbiamo sempre preso un premio l’ultimo anno era abbastanza consistente, 5 .000 € - perché siamo tra i comuni che sono sotto
questo obiettivo, quindi la Provincia premia riconoscendo anche i 5000 € di differenza tra un anno
con l’altro, di fatto poi possono scomparire nel momento in cui riceviamo il premio. Sono tre anni
che lo prendiamo in quanto siamo sotto alla media… non solo! Anche conformi all’obiettivo
provinciale, che ogni anno tende a diminuire leggermente - perché ovviamente l’obiettivo generale
è di diminuire - a livello provinciale ormai si è raggiunta una certa stabilità nella quantità di rifiuti
pro-capite negli ultimi anni, cioè la curva è abbastanza piatta.
ASSESSORE CAGLIO G.: Direi che senza dubbio tutto è migliorabile, però questo dato che prima
citavo, che nel 2003 eravamo al 58,1%, al 43° (posto) in provincia, nel 2007 la percentuale è
diventata il 64,6% e siamo al 17°, vuol dire che un certo lavoro è stato fatto. Pur considerando che
tutto è perfettibile e migliorabile però i dati ci sono!... Forse non mi sono spiegato: tutto quello che
viene portato al cassone viene distribuito in quelle percentuali di cui parlavo prima anche sulle
percentuali della raccolta differenziata, quindi se là si portano 100 kg di differenziato è chiaro che
44 kg vanno addebitati a Cernusco e 55 kg a Osnago.
CONSIGLIERE CAGLIO CLAUDIO: Non si potrebbe proporre a livello di zona meratese, alla
grande distribuzione per esempio quei distributori di sfuso, per esempio, che ne so? Per i
detersivi… che adesso vengono lanciati dalla Coldiretti o da altre… in alcuni centri esistono già,
però cercare di chiedere alla grande distribuzione di attivare una distribuzione così, si ridurrebbero
di molto i flaconi, che poi sono il grosso del rifiuto!
CONSIGLIERE MOLGORA A.: Infatti me l’ero segnato poi me lo sono scordato! Come comune
non possiamo cominciare a sanzionare tutte queste aziende che riempiono di carta il paese?
Quelle si possono sanzionare! C’è il nome, cognome, indirizzo e codice fiscale! Ci riempiono di
carta da buttare! O diamo un limite a questa gente o li sanzioniamo perché inquinano il paese!
SINDACO: Se non erro Cernusco ha fatto un’ordinanza per limitare la produzione… adesso gli
chiederò come funziona perché effettivamente come suggerimento è intelligente, come anche
quello che diceva il Consigliere Claudio Caglio, un altro ragionamento da fare perché
effettivamente si evitano un sacco di imballaggi!
CONSIGLIERE MONTESANO: Secondo me è difficile sanzionarli: l’unico modo per poterli
sanzionare potrebbe essere ai sensi dell’Art. 14 del Codice della strada, se magari li troviamo a
terra si può applicare il cosiddetto “atto vietato”, è l’unico modo per sanzionarli.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 62 del 12.12.2005 con la quale era stata istituita, con
decorrenza 1.1.2006, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del D. Lgs 22/1997,
abrogando contestualmente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs n.
507/1993;
Dato atto che con la stessa deliberazione CC 62/2005 è stato altresì approvato il regolamento
comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti;
Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 23.11.2007 è stato modificato il
suddetto regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti;
Visto l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 che dispone che i Comuni approvino il piano finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Considerata l’opportunità di procedere alla fissazione degli indici quali-quantitativi di cui al predetto
D.P.R. n. 158/1999 ed al conseguente calcolo delle tariffe da applicare alle utenze domestiche ed
alle utenze non domestiche, validi per il 2009;
Visti i sottoelencati allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- piano finanziario per l’applicazione della tariffa rifiuti;
- prospetto degli indici qualitativi e quantitativi di produzione dei rifiuti come previsti dal
D.P.R. n. 158/1999;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare il piano finanziario per l’applicazione della Tariffa Rifiuti (Allegato A), che si allega
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. Di approvare gli indici qualitativi e quantitativi, di cui al D.P.R. n. 158/1999, nelle misure
indicate nel prospetto di calcolo delle tariffe da applicare alle utenze domestiche e non
domestiche (Allegato B), che quindi si approvano e che si allegano alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. Di dare atto che le tariffe non sono comprensive dell’imposta sul valore aggiunto.
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
\tributi\tia.doc
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

