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L’informazione che non ha timore !

Rifiuti abbandonati nelle aree verdi pubbliche del paese
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RIFIUTI: CAMBIA IL SISTEMA DI 
RACCOLTA MA NON LA BOLLETTA
COSA DICE LA GIUNTA COMUNALE:
L’Amministrazione Andretta ha DECISO 
VOLONTARIAMENTE di cambiare il sistema di 
raccolta in tutto il territorio comunale. Il nuovo 
sistema prevede l’applicazione della “tariffa a 
svuotamento” sul rifiuto secco, in base alla quale 
il pagamento sarà commisurato alla frequenza di 
svuotamento del bidone fornito di microchip.

COME STANNO VERAMENTE LE COSE:
Quello che può sembrare un innovativo sistema 
di raccolta nasconde in  realtà esiti a dir poco 
preoccupanti. Questo nuovo sistema di raccolta 
era stato  proposto  anche alle precedenti 
amministrazioni comunali, ma dopo essere stato attentamente valutato, era stato respinto 
perché creava solo problemi e nessuna riduzione significativa della bolletta. Vediamo perché:

•	 RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.   Ricordiamo 
che una famiglia con nucleo famigliare fino a 2 persone avrà diritto a una sola raccolta al mese 
con conseguente produzione di odori nauseabondi emanati dai cassoni, specialmente d’estate. 
Ogni raccolta supplementare costerà 3 €uro.

•	 ASSEGNAZIONE DI CONTENITORI DI GRANDE CAPIENZA (120 litri) che 
provocano disagio a coloro che abitano in una piccola casa o in una bifamiliare. E come fa 
chi abita in condominio od in un piccolo appartamento o su case a schiera ?  

•	 AUMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI NEI FOSSATI conseguente alla 
formula “meno prelievi e meno pago”. Ciò avrà come esito un degrado ambientale con 
abbandono dei rifiuti nei fossati e sulle aree verdi, già trascurati da questa Giunta 

•	 NESSUNA REALE DIMINUZIONE DELLA BOLLETTA perché ci saranno 
famiglie che pagheranno di più in quanto costrette ad aumentare il numero di prelievi.

SVELIAMO UN SEGRETO 
Tagliare il numero di prelievi, creando disagi alle famiglie, non servirà a pagare i bidoni con 
microchip che ci sono stati consegnati, e che non servono, né ad abbassare le bollette dei 
rifiuti, ma solo a fare un favore ad Etra nel cui consiglio di sorveglianza siede il nostro Sindaco. 
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Etra, è proprietaria di un terreno ac-
quistato al confine tra il nostro Co-
mune e Cittadella (zona industriale) 
per realizzare il “nuovo” ecocentro 
concordato tra la precedente Ammi-
nistrazione di Tombolo e quella del-

la Città Murata come da approvazione dei rispettivi Consigli Comunali (vedere giornalino 
“il mio Comune” di Marzo 2014 pubblicato nel nostro sito internet www.ilcambiamento.org).L’ac-
quisto di tale terreno è stato effettuato per realizzare un nuovo e moderno ecocentro 
per i cittadini di Tombolo, Onara e Cittadella. Dopo tre anni, con il Sindaco Andretta 
è calato il silenzio e di quest’opera già progettata non se ne sa più nulla. I cittadini 
avrebbero non solo goduto di un’area di raccolta e ricezione dei rifiuti all’avanguardia 
ma anche di una riduzione della bolletta calcolata di almeno il 7%. 
CHE FINE HA FATTO L’ECOCENTRO ?  

Ricordiamo che il Sindaco Andretta 
siede dal 2015 nel Consiglio 
di Sorveglianza dell’ETRA in 
rappresentanza di NCD e PD  grazie ad 
accordi di partito. Proprio da quando il 
Sindaco Andretta ricopre tale incarico, 
guarda caso, sono diminuiti i servizi: i 
cittadini lamentano varie volte come la 
raccolta non venga effettuata in tutte le 
case e come i servizi ambientali siano 
peggiorati, consegnandoci  un paese 
più sporco e più trascurato ... eppure 
il Referente all’Ambiente Bertollo Nicola 
Giuseppe non è un “esperto” del settore ? 
 

ASI è anche la società partecipata al 40% da ETRA, a cui il Sindaco il 23/12/2015 ha assegnato, 
senza alcuna gara d’appalto, il rifacimento del sistema informatico comunale per 100.000 €uro. 
Il progetto nel frattempo è salito vertiginosamente a 263.000 Euro. Il Sindaco ritiene di poter 
spendere tutti questi soldi pubblici per un sistema che funzionava già perfettamente. 
A 3 ANNI DALLE ELEZIONI I CITTADINI STANNO ANCORA  ASPETTANDO 
LA RIDUZIONE DELLE TASSE PROMESSA DAL SINDACO ANDRETTA

Rifiuti abbandonati in centro ad Onara

Rifiuti abbandonati nella zona industriale di Tombolo

SPARITO 
IL NUOVO 

ECOCENTRO

DOMANDA: Perché il Sindaco Andretta non si è avvalso della propria posizione nel 
consiglio di rappresentanza di ETRA per difendere già dal 2015 gli interessi dei propri 
cittadini ottenendo l’abbassamento degli importi dovuti? 
RISPOSTA:   Perché fa parte del “sistema politico di Etra”.


