
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 22 del 28/03/2019 
 

 
 Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi Servizio Tributi 

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019. 

 
 

L'anno duemiladiciannove addì ventotto  del mese di Marzo alle ore 18.08,  in Sanremo, nella sala delle 
adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Urgente ed 
in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     
2. IL GRANDE Alessandro SI 14. FORMAGGINI Franco SI 
3. ROBALDO Mario SI 15. ORMEA Fabio SI 
4. SINDONI Alessandro SI 16. MARENCO Alessandro SI 
5. CARLUTTO Giovanna Laura SI 17. BERRINO Giovanni AG 
6. BASSO Antonella SI 18. SOLERIO Franco AG 
7. NURRA Valerio SI 19. FERA Antonio SI 
8. LANTERI Alessandro SI 20. BALESTRA Elisa AG 
9. CUTELLE' Adriana SI 21. BAGGIOLI Simone SI 
10. BATTISTOTTI Adriano SI 22. LOMBARDI Luca SI 
11. FARALDI Giuseppe SI 23. ARRIGONI Paola AG 
12. NEGRO Giovanna Maria SI 24. BALESTRA Luciana AG 
13. CARION Federico SI 25. VON HACKWITZ Robert SI 
 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa 
BARILLA' Cinzia. 
 
Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.20 componenti su 
25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
        presenti assenti 
 
1 PIRERI Caterina      X 
2 MENOZZI Mauro       X 
3 BIALE Barbara  X 
4 NOCITA Eugenio  X 
5 CAGNACCI Paola  X 
6 SARLO Marco  X 
7 TRUCCO Giorgio  X 
 

 
Alle ore 18.33, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione n. 23 del 22.03.2019, di cui 
all’oggetto, iscritta al punto n. 2 dell’O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, controllo di gestione e tributi – Servizio Tributi, dott.ssa 
Cinzia Barillà, in data 22 marzo 2019 che di seguito si riporta: “SI 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ 
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 
1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”; 

b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 
reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, 
in data 22 marzo 2019 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI 
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 
267/2000 E SS. MM. II.”.  

 
La Giunta Comunale, nella seduta del 22.03.2019, Verbale n. 67, ha  deciso di 
trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di 
competenza, la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
È stato acquisito il parere della 1^ Commissione Consiliare in data 
26.03.2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n.147 del 27 
dicembre 2013 e s.m.i. ha istituito dal 1° gennaio 2014 l’Imposta unica 
comunale (IUC), costituita dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
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PRESO ATTO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 29.09.2014, esecutiva, 

è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti (TARI); 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 29.01.2015, esecutiva, è 
stato modificato l’art.17 del suddetto regolamento comunale, ad oggetto: 
“AGEVOLAZIONI”, con decorrenza 01.01.2015; 

- con deliberazioni del Consiglio Comunale n.14 del 30.03.2017 e n.22 del 
29.03.2018, esecutive, sono state apportate ulteriori modifiche al 
regolamento TARI, sia per adeguarlo dal punto di vista normativo ove 
necessario, sia per adattare la disciplina delle riduzioni tariffarie al nuovo 
sistema di raccolta differenziata attivato nel corso del 2016; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 
01.03.2019, così come rettificata con deliberazione n. 64 del 22.03.2019, 
recante indirizzi all’Ufficio Igiene Urbana e all’Ufficio Tributi in merito alla 
disciplina delle riduzioni spettanti alle utenze c.d. “fuori zona”; 

 
PRESO ATTO che, come meglio esplicitato nel provvedimento sopra 
richiamato il cui contenuto s’intende qui integralmente richiamato: 
- sulla base della comunicazione prot. gen. n.15214 del 26.02.2018 di Amaie 

Energia e Servizi srl, affidataria in house del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti per il Comune di Sanremo, e successiva 
integrazione prot. gen. n.17500 del 6.3.2018 del Servizio Ambiente, 
l’art.14 del regolamento TARI, relativo alle c.d. utenze “fuori zona” è stato 
modificato per il 2018 prevedendo l’applicazione della tariffa ridotta solo 
per gli insediamenti distanti oltre 1 km dal più vicino punto di raccolta, 
escludendo dall’agevolazione le utenze tra i 501 e i 100 metri;   

- con determinazione dirigenziale n.1533 del 24.05.2018, esecutiva, Amaie 
Energia e Servizi srl era stata autorizzata ad ampliare e rimodulare il 
servizio di raccolta dei rifiuti in zona 8, zona in cui insiste la maggior parte 
delle utenze interessate dalla modifica regolamentare; 

- con nota prot. gen. n.15444 del 20.02.2019 Amaie Energia e Servizi srl ha 
trasmesso al Servizio Ambiente una relazione in merito alle difficoltà di 
implementazione del servizio in zona 8; 

- il suddetto servizio a causa delle difficoltà oggettive riscontrate è andato a 
regime solo alla fine del 2018; 

- il Servizio Ambiente, vista la relazione di Amaie Energia e Servizi srl, 
ritiene  opportuno effettuare analisi più approfondite circa lo svolgimento 
del servizio in zona 8 e la disciplina delle agevolazioni di cui all’art.14 del 
regolamento TARI; 

- la Giunta Comunale intende posticipare la piena applicazione delle norme 
regolamentari 2018 all’esito dell’analisi complessiva, ripristinando per il 
2019 la disciplina dei c.d “fuori zona” vigente nel 2017; 

 
VISTO il parere dell’Avv. Pietro Piciocchi di Genova, reso su richiesta 
dell’ufficio in qualità di esperto di fiscalità locale e incaricato della difesa del 
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Comune di Sanremo nel contenzioso tributario, acquisito al prot. gen. n.8364 
del 30.01.2019;  
 
VISTI gli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale con il provvedimento sopra 
richiamato, ed in particolare: 
a) per l’Ufficio Igiene Urbana procedere nel 2019, congiuntamente ad Amaie 

Energia e Servizi srl, all’analisi complessiva del servizio svolto sul 
territorio per addivenire alla definizione di un diverso assetto della 
regolamentazione; 

b) per l’Ufficio tributi procedere alle modifiche necessarie al regolamento 
TARI al fine di ripristinare la disciplina 2017 dei c.d. fuori zona e 
prevedere la migliore soluzione tributaria che consenta di tener conto della 
situazione evidenziata nelle premesse relativa all’anno 2018, computando 
gli oneri relativi all’anno 2018 alla fiscalità generale;   

 
CONSIDERATO, quindi, di dover modificare e integrare in tal senso il 
regolamento TARI per l’anno 2019, oltre a modificare per quanto necessario 
in relazione alla determinazione annuale delle tariffe la tabella delle categorie 
allegata al regolamento TARI; 
 
RITENUTO: 
 
- di introdurre l’art.14/bis ad oggetto “APPLICAZIONE DELLA TASSA 

IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - 
DISCIPLINA TRANSITORIA E NORMA SPECIALE PER L’ANNO 
2019”, prevedendo al comma 1 per l’anno 2019 il ripristino totale della 
disciplina di cui all’art.1, comma 657, della legge n.147/2013, così come 
formulata nel regolamento TARI vigente nel 2017, approvato con 
deliberazione C.C. n.14 del 30.03.2017, all’art.14, di seguito riportato: 
“Art. 14 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo 

smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati è svolto in regime di 
privativa; la tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di 
zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto 
servizio è attuato. 

2. La tassa per gli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta, come 
individuata dal Regolamento per i servizi relativi alla gestione dei 
rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, è dovuta nella misura sotto 
specificata: 
a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino 

punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita 
è superiore a metri 500 e non supera 1000 metri; 

b) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori a 1000 
metri e fino a 2000; 

c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 2000 
metri e fino a 3000; 

d) in misura pari al 10% della tariffa per distanze superiori ai 3000 
metri. 
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3. Per le finalità di cui ai precedenti commi la distanza viene calcolata a 
partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli 
eventuali viali privati di accesso agli insediamenti; il riferimento si 
intende al più vicino punto di raccolta indifferenziata. 

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente 
richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione 
di cui al successivo art. 21. 

5. Al tributo determinato ai sensi dei precedenti commi del presente 
articolo si applicano le riduzioni previste dall'art.16 del presente 
regolamento ove ne ricorrano le condizioni.”; 

 
- di inserire nello stesso articolo, al comma 2, una norma speciale del 

seguente tenore: 
“Ai sensi dell’art.1, comma 660, della legge n.147/2013, per l’anno 2019 
e per l’anno 2020 è stabilita un’agevolazione, finanziata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, in favore 
dei soggetti i cui insediamenti nell’anno 2018 risultavano collocati ad una 
distanza compresa tra i 501 e i 1000 metri dal più vicino punto di raccolta 
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La suddetta 
agevolazione è stabilità in una riduzione della tariffa dovuta per l’anno 
2019 e per l’anno 2020, rispettivamente nella misura del 40% e del 20%, 
fermo restando che il totale dell’agevolazione per il biennio non deve 
superare l’importo della mancata agevolazione 2018. Analoga 
agevolazione, finanziata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune, è riservata per il 2019 agli insediamenti di 
cui alle lettere b), c) e d) dell’art.14 sopra riportato, che nel 2018 hanno 
usufruito della riduzione rispettivamente del 60%/70%/80%, anziché come 
nel 2017 del  70%/80%/90%, mediante una riduzione ulteriore della 
tariffa dovuta per l’anno 2019 nella misura del 10%.”; 
 

- di stabilire al comma 3 che le ulteriori agevolazioni di cui alla norma 
speciale sopra riportata, destinate a compensare, per gli insediamenti ivi 
previsti, le carenze del servizio che si sono verificate nel 2018 a fronte del 
pagamento della tariffa intera o di una minore riduzione, siano subordinate 
al saldo totale dell’avviso di pagamento per la medesima annualità;   

 
- di prevedere, infine, al comma 4 per tutti i contribuenti interessati 

dall’agevolazione di cui all’art.14/bis, commi 1 e 2, l’obbligo di 
ripresentare, a pena di decadenza entro il 31 maggio 2019, l’istanza di 
riconoscimento della tariffa ridotta per “fuori zona”, utilizzando la 
modulistica che sarà messa a disposizione dal Servizio Tributi in 
collaborazione con il Servizio Ambiente; 

 
RITENUTO, inoltre, di: 
- apportare alcune correzioni tecniche agli art.7, comma 2, e 11, commi 3 e 

4, in relazione alla determinazione delle tariffe, per adeguarli alla 
metodologia di determinazione delle stesse adottata per l’anno 2019;  

- modificare la Tabella delle categorie di attività con omogenea potenzialità 
di produzione dei rifiuti (Allegato 1 al regolamento TARI), inserendo 
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espressamente le attività dello “Spettacolo viaggiante” nella categoria A3, 
in quanto risulta la più omogenea in rapporto alla potenzialità di 
produzione di rifiuti, ed eliminando gli indici IPS e IQS, non più utilizzati 
per la determinazione delle tariffe nel 2019; 

 
VISTO il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti predisposto dagli uffici e allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante (allegato A) e ritenuto di approvarlo;  
 
VISTO l’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale 
attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale delle proprie entrate 
anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;  
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti del Comune di Sanremo, reso ai sensi dell’art.239, 1° comma lett. b) 
n.7, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., come da nota prot. gen. n. 26946 del 
25.03.2019; 
 
VISTO l’art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, così come 
sostituito dall’art.27, comma 8, della Legge n.448/2001, ove è stabilito che il 
termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e 
che gli stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine di cui sopra, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento; 
 
VISTO l’art.151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, che fissa al 31 
dicembre dell’anno precedente, il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione degli enti locali;  
 
RICHIAMATO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno in 
data 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.28 del 
02.02.2019, che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;    
 
DATO ATTO, quindi, che le modifiche al regolamento deliberate con il 
presente provvedimento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2019, in 
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
VISTO l’art.42, comma 2 lett. f), del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO l'art.19 dello Statuto Comunale; 
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D E L I B E R A 
 
 

1) di modificare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti - 
TARI, come specificato nelle premesse, e approvare conseguentemente il 
nuovo testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 
(allegato A); 

 
2) di dare atto che il Regolamento in oggetto nel testo approvato con la 

presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a quanto 
disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come 
interpretato dall’art. 53, comma 16, della  Legge 23 dicembre 2000, n. 388 
e poi integrato dall’art.27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 
448; 

 
3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione 

dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
l’utilizzo della procedura telematica messa a disposizione dei comuni sul 
sito www.portalefederalismofiscale.gov.it, come da nota MEF prot. 
n.5343/2012 del 6 aprile 2012, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui 
all’art.52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446; 

 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in 

quanto propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021.  

 
 
Assessore Cagnacci: Nel regolamento Tari per l’anno 2019, si è reso necessario 
introdurre, a tutela di tutte le utenze “fuori zona”, l’art. 14 bis.  
Nel 2018 si era modificato l’art. 14 del regolamento TARI, prevedendo 
l’applicazione della tariffa ridotta solo per gli insediamenti distanti oltre 1000 
metri dal più vicino punto di raccolta, escludendo quindi  dall’agevolazione le 
utenze tra i 501 e i 1000 metri.  
Considerato che nel corso del 2018, come risulta anche dalla relazione 
trasmessa dalla società Amaie Energia al Servizio Ambiente, si sono 
riscontrate   difficoltà relative all’implementazione del servizio in zona 8 e che 
il servizio è partito solo a fine 2018, il Servizio Ambiente  ritiene opportuno 
effettuare  analisi più approfondite per lo svolgimento del servizio in zona 8 e 
la disciplina delle agevolazioni di cui all’art. 14. L’Amministrazione intende 
quindi posticipare l’applicazione delle norme regolamentari 2018 all’esito 
dell’analisi complessiva, ripristinando per il 2019 la disciplina dei cosiddetti 
fuori zona, già in essere nell’anno 2017. 
L’art. 14 bis prevede: 
- al comma 1, il ripristino totale della disciplina di cui all’art. 1, comma 657, 

Legge 147/2013, come formulata nel regolamento TARI vigente per il 
2017; 

- al comma 2 una norma speciale che prevede che per gli anni 2019 e 2020 è 
stabilita un’agevolazione rispettivamente del 40% e del 20% , finanziata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, 
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in favore dei soggetti i cui insediamenti nel 2018 risultavano collocati ad 
una distanza compresa tra i 501 ed i 1000 metri dal più vicino punto di 
raccolta. Il totale dell’agevolazione per il biennio non deve superare 
l’importo della mancata agevolazione per il 2018. Solo per il 2019 
l’agevolazione, mediante una riduzione del 10% della tariffa, è 
riservata agli insediamenti di cui alle lettere b), c), e d) dell’art. 14, che nel 
2018 hanno usufruito della riduzione rispettivamente del 60%, 70%, 80% , 
anziché di quella prevista nel 2017 del 70%, 80% e 90%; 

- al comma 3 che le agevolazioni di cui alla norma speciale saranno 
riconosciute a condizione che il pagamento del 2018 risulti interamente  
effettuato; 

- al comma 4 che tutti i contribuenti interessati dall’agevolazione di cui 
all’art. 14 bis, commi 1 e 2, presentino, entro il 31 maggio 2019, l’istanza 
di riconoscimento della tariffa ridotta per i fuori zona, utilizzando la 
modulistica in fase di predisposizione da parte dell’Ufficio Tributi in 
collaborazione con il Servizio Ambiente affinché possano essere effettuati i 
debiti riscontri anche dalla Società Amaie Energia. 

Sono state apportate inoltre alcune correzioni tecniche inserendo le attività 
dello “Spettacolo Viaggiante” in categoria A3 con Cinema e teatri perché più 
omogenea in rapporto alla potenzialità di produzione rifiuti, ed eliminando gli 
indici IPS (produzione specifica rifiuti) e IQS (qualità specifica rifiuti) perché 
non più utilizzati per la determinazione della tariffa TARI per il 2019. 
 
Consigliere Lombardi: Mi rincresce dover di nuovo intervenire, ma a marzo 
2018 avevamo avvisato il Consiglio comunale che ci sarebbe stato un problema 
in quelle fasce collinari, al che mi ricordo che vi fu un fuggi fuggi di persone 
che andarono a chiedere informazioni ma alla fine la manina l’avete alzata tutti 
e a dicembre è arrivata la mazzata per quelli delle zone collinari.  
Vi faccio un esempio così facciamo prima. Vi sono persone che in area 
collinare come Poggio, Coldirodi, ecc. pagavano 300 euro mentre a Natale 
quest’anno hanno ricevuto gli auguri dell’Amministrazione Biancheri e ne 
hanno pagate 800 con un aumento di ben 500 euro!  
Avevamo detto che secondo noi non sarebbe stato corretto questo, ma ci era 
stato risposto che gli avrebbero dato dei servizi differenti e quindi pensavate 
che loro non avrebbero dovuto più avere questa scontistica. Questa scontistica 
di fatto con l’art.14bis la andate ad eliminare, nel senso che gli togliete 
quest’anno l’aggravio della tassa perché vi siete resi conto di aver sbagliato, 
però loro intanto i 500 euro ve li hanno dati. Posto 800 la cifra che hanno 
versato, posto 300 ciò che avrebbero dovuto realmente versare, quest’anno 
gliene restituite solo una parte, non tutti. Cioè, loro hanno pagato i 300 e quelli 
vanno bene, ne hanno pagati 500 in più, l’anno prossimo, per il 2019 non ne 
verseranno per 300, ma altri 200 ce li avrete ancora in tasca voi figurativamente 
parlando, ce li avrà ancora l’ente.  
Per riuscire a fare tutto ciò andate a prendere dalla fiscalità generale dei soldi. 
Ciò vuol dire dal bilancio di casa nostra andiamo a prendere 200 mila euro per 
coprire questo danno che è stato fatto. Sono 200 mila euro levati da altre spese 
che si potevano andare a fare con quella cifra lì. Quindi questa cosa ci ha fatto 
indispettire abbastanza, ci aveva già fatto indispettire a marzo 2018, ve lo 
avevamo detto, vi avevamo avvisato e voi siete andati avanti lo stesso.  
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Il 14 bis, tra l’altro, reintroduce la norma vecchia e qui dice che dai 500 ai 1000 
metri hanno uno sconto, ma come, l’anno scorso avevate programmato di 
dargli dei servizi, non riuscite a darglieli, gli avete fatto pagare 800 euro e 
adesso di nuovo non glieli ridate questi servizi? Hanno una scontistica perché 
non riuscite a dargli un determinato servizio, come avete fatto a pensare che 
l’anno scorso gli si poteva dare il servizio a marzo 2018 e quest’anno avete 
fatto al contrario? Non lo dico a lei, Assessore Cagnacci, che chiaramente non 
ne può nulla, lei legge dei dati, è un tecnico e quello che le danno in mano lei fa 
e lo mette su carta creando un bilancio.  
Guardando il foglio di carta bianco mi sono reso conto che questo risparmio 
che ci doveva essere con questo sistema programmato da Erica, modificato da 
Amaie Energia e da tutti quanti quelli che ci hanno messo le mani dentro, alla 
fine lo scorso anno, nel 2018, aveva un costo di 15.990.000 euro mentre 
quest’anno costa 16.188.000 mila euro con un aumento di 198 mila euro che 
chiaramente poi verrà spalmato in qualche maniera perché il costo va diviso tra 
tutti i cittadini, è una spesa da cui non ci si può esimere, un costo reale. 
Io ricordo che quando abbiamo introdotto questo sistema in teoria vi doveva 
essere un decrescere con gli anni del costo, perché ci dovevano essere delle 
migliorie rispetto al passato, purtroppo – lo dico perché pago anch’io la tassa a 
Sanremo – quest’anno la “Famiglia Sanremo” paga 198 mila euro in più. Mi 
sono fatto fare apposta questo prospetto, rispetto al 2018 intendo. Io leggo dei 
dati sterili, reali, che invece che decrescere, come era scritto negli specchietti 
che ci avevate dato tre anni fa circa, aumentano. C’era un bello specchietto 
dove ogni anno c’era una decrescita del costo, l’aumento ISTAT fa sì che 
quello che pagavamo lo scorso anno sia stato aumentato solamente dell’indice 
ISTAT ma invece doveva decrescere il costo del servizio e il costo del servizio 
non è decresciuto quindi c’è qualcosa che ha impedito questa decrescita.  
Non so se sia un problema ancora legato al far capire il tipo di raccolta, non lo 
so perché non è il mio lavoro, giustamente pagate lautamente un direttore che 
deve seguire tutte queste operazioni per poi arrivare con dei dati, incaricato 
chiaramente dal vostro C.d.A., che deve portare dei risultati che però ad oggi 
stentano ad arrivare. Il dato è leggibile, è facilissimo, l’adeguamento ISTAT 
non so se è su tutto, ma sui 15.990.000 euro l’aumento è di 198.000 euro e mi 
sembra tantino per essere solo l’adeguamento ISTAT francamente, però magari 
mi sbaglio io, ci saranno altre piccole voci suppongo.  
Parliamo di appalto Amaie Energia che costa secco 13.096.000 euro mentre nel 
2019 costerà 13.162.000 euro, poi sotto c’è scritto adeguamento ISTAT canone 
Amaie Energia 65.000 euro, l’aumento che c’era stato nel 2018, 108.000 euro 
nel 2019, vuol dire che l’aumento ISTAT è stato di 40 mila euro circa, quindi 
per arrivare a 198 mila euro vuol dire che c’è qualcosa in più secondo me, se 
non ho capito male. Questo è proprio scritto in uno specchietto che ho chiesto 
agli uffici per avere un quadro perfetto perché alla luce del fatto che io non 
sono un tecnico e che mi devo far preparare dei fogli così per capire qualcosa, 
vado a leggere il dato finale che riporta l’aumento. A casa mia so che se io e 
mia moglie guadagniamo assieme 2000 e abbiamo costi per 1800 alla fine del 
mese mi rimarranno in tasca 200 euro, il conto classico di casa.  
Io leggo qui 15.990.000 il totale del servizio del 2018 e leggo 16.188.000 euro 
per il 2019 e c’è scritto +198.000 euro. Ripeto, qualche anno fa mi era stato 
detto e fatto vedere uno specchietto dove il primo anno c’era un aumento forte 
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e poi, pian pianino c’era una scaletta dove il costo per questo servizio avrebbe 
dovuto decrescere. Questa cosa che ci avevate detto in passato in questo 
momento purtroppo non la riesco a vedere e non la vedranno chiaramente 
nemmeno i cittadini. Di questo me ne dispiace anche perché il servizio in 
questo momento a fronte del fatto che probabilmente c’è una parte della città 
che è estremamente felice di quello che gli avete proposto, ma un’altra che è 
totalmente insoddisfatta del tipo di servizio che oggi gli viene presentato, 
perché in effetti questo tipo di conferimento obbligato a terra di alcune 
tipologie di prodotto, tipo la plastica o l’indifferenziato, crea disordine, una 
brutta immagine per la città e per le persone che la visitano e non sanno che 
tipo di servizio ha scelto questa amministrazione per i suoi cittadini. Quindi 
con questo tipo di conferimento a terra, ancora la scorsa sera, passando in 
Corso Mombello dopo una riunione, abbiamo visto un gabbiano che 
banchettava sui sacchi della spazzatura. 
È chiaro che per me e per noi c’è qualcosa che non funziona e chiaramente ci 
saranno le elezioni fra qualche mese e si vedrà, ognuno vedrà se continuare 
nella sua strada oppure altri penseranno di modificarla in altra maniera anche 
perché io ritengo che se ci sarò io  cercheremo di andare verso un sistema di 
raccolta dove non di debba conferire nulla a terra.  
  
Consigliere Faraldi: Questa è una risposta difficile e complessa, prima di tutto 
solamente gli stolti non capiscono di poter sbagliare, un errore c’è stato e ad un 
errore tentiamo di porre rimedio, perché effettivamente quello che è stato 
commesso riferendosi alle unità abitative in zona 8, da quello che posso 
ricordarmi, evidentemente è stato frutto di poca lungimiranza da parte nostra.  
Si tenta di poter arrivare a una quantificazione di quanto avrebbero dovuto 
pagare e di quanto dovranno pagare e di capire che ci sono state delle 
inesattezze. Poi torniamo nella campagna elettorale che era già partita con 
l’incontro che avevo  avuto col mio simpatico contendente Luca quando 
parlavamo di tariffe, TARI, quello che succedeva e non succedeva. Lui parla di 
aumenti, è sempre aumentata, ma io avevo già fatto notare una volta che certo, 
all’inizio per forza che è aumentata, quando si parla di cambiamento radicale di 
tipologia di raccolta, cambiamento radicale di tipologia di mentalità, di svolta 
epocale che non era mai stata fatta da parte del Comune di Sanremo mi sembra 
anche normale che vi possa essere un aumento. Ricordiamoci che la 
differenziata è un obbligo di legge, forse questo la gente non lo ha ancora 
capito bene perché è sempre più comodo buttare tutto nello stesso sacco, 
lanciarlo da qualche parte e poi non avere problemi.  
Poi io avevo fatto notare una cosa, e la faccio notare di nuovo: nel 2017 e nel 
2018 la tariffa è diminuita. Poi si continua a dire che è aumentata, ma c’è stato 
un calo del 3,83% e del 2,98% quindi ciascuno di noi ha pagato qualcosa di 
meno a fronte di quello che si continua a dire, poi ognuno i numeri li legge 
come vuole perché a spostarli e a giocarci si portano sempre i risultati che si 
vogliono. Però basta prendere le bollette, confrontarle e vedere che su 100 euro 
magari ne abbiamo pagati tre di meno e uno non bada ai 3 euro, però comunque 
erano in meno.  
Quello che è importante dire è che noi siamo al primo step di un cambiamento, 
i sacchi sinceramente io li vedo un po’ dappertutto. Se dobbiamo fare una 
campagna elettorale sul fatto che c’è il pattume in strada facciamola, cosa 
volete che vi dica, se gli argomenti sono quelli… poi io mi ricordo benissimo 
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che Luca in quel confronto ha detto che voi abbatterete del 25% il costo della 
nettezza urbana, ma il 25% annuale o in 5 anni? Perché altrimenti è il 5% in un 
anno, eh? Perché non è che si possa sparare una cifra così, bisogna dare dei dati 
concreti, perché si deve chiarire se il 25% è annuale, sennò diventa un po’ 
difficile, ma io sinceramente ho i miei dubbi che si possa diminuire in questo 
modo la cifra che viene proposta. Certo che questo è un sacrificio per il 
cittadini, lo è per tutti noi, però i risultati ci sono. Voi eravate dubbiosi sul fatto 
che ci si potesse riuscire, sul fatto che si avessero i risultati e sul fatto che i 
risultati potessero essere confortanti. Bene, noi al 62% circa penso che ci siamo 
arrivati e senza tante magagne come magari ci possono essere state da altre 
parti.  
Torno a ribadire che gli errori sono fatti per essere corretti così come le matite 
hanno la gomma per poterli cancellare. Se un errore è stato fatto è giusto usarla 
e portare a regime le cose nelle zone che sono state evidentemente oggetto di 
questo errore, però per il resto non mi sento così in colpa, perché purtroppo o 
per fortuna siamo arrivati ad un punto molto importante, la gente comincia a 
capire cos’è e come si fa la differenziata.  
Potremo migliorare, dobbiamo migliorare e metterci l’impegno tutti per farlo, 
noi come amministrazione e i cittadini perché i risultati dipendono 
esclusivamente da noi tutti assieme a fronte dei battibecchi elettorali e della 
campagna elettorale che noi possiamo avere, grazie. 
 
Consigliere Robaldo: io parto come ha fatto il mio collega Faraldi per dire che 
effettivamente c’è stato questo sbaglio perché non abbiamo valutato appieno le 
ripercussioni per le zone alte. C’è stato un discorso che dicevo scherzando in 
Commissione al collega Lombardi, è un po’ come la storia di “Al lupo, al 
lupo!”, effettivamente ce lo avevano segnalato, però mi ricordo che in 5 anni 
qua, di bilanci, ogni volta che c’è il bilancio da parte dell’opposizione arriva 
sempre il monito di non starlo a votare perché farete una stupidaggine, perche 
andate a casa, perché arriva la Corte dei Conti e tutte queste cose qua. Quindi 
capite che per una volta che dite una cosa giusta poi non vi crediamo più. 
Questa volta avevate ragione, quindi effettivamente come diceva Giuseppe non 
abbiamo mai pensato di essere perfetti, nessuno al mondo lo è, sbagliare si può 
anche, l’importante è cercare di mettervi rimedio.  
Per quanto riguarda il discorso della spazzatura io ho fotografie di Bruxelles 
dove siamo andati per la bandiera della città dello sport, di Lucca, di Venezia, 
di Trento, di altre città dove il conferimento è a terra. A Trento sono sacchi 
grigi, a Bruxelles sono rosa e li mettono alla sera. Anche a Bruxelles ci sono i 
gabbiani che volano e vanno a mangiarsi i sacchetti. Le fotografie che vedo 
girare ultimamente e magari è una mia impressione, mi sembra che continuino 
ad aumentare in maniera un po’ più sproporzionata di prima in questo periodo 
qua. Si era già ridotto un pochettino il conferimento di sacchetti strani, perché 
ad esempio mi ricordo una fotografia che avete postato l’altro giorno e non 
c’era neanche un sacchetto conforme a quello che doveva essere ovvero il 
giallo e il grigio.  
A parte questo discorso dobbiamo dire che Amaie Energia è partita con 
difficoltà, così come è stato a Taggia quando è partita la raccolta un anno 
prima, a Bordighera, ecc. Insomma in tutti i posti dove parte questo tipo di 
raccolta parte con difficoltà perché i cittadini prima che capiscano passa del 
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tempo, poi c’è sempre quello che se ne frega di qualsiasi tipo di conferimento 
che si vuole fare perché il massimo della comodità per lui sarebbe aprire la 
finestra e lanciare il sacco. Ovviamente dividere tutto quanto è un problema, lo 
è anche per me, però una volta che ci si prende l’abitudine non è poi quella una 
difficoltà enorme. Amaie Energia non sta operando con quel direttore, con quel 
C.d.A. e con quegli operai solo su Sanremo, ma anche in altri paesi che piano 
piano - a differenza di quanto accaduto con Rivieracqua, almeno così facciamo 
anche un po’ di spot - stanno venendo da noi mano a mano che c’è un 
assestamento delle cose. Quindi a Riva Ligure c’è un 80% della differenziata 
che funziona e c’è sempre lo stesso sistema di Amaie Energia e questo quindi 
cosa vuol dire? Che Riva Ligure è un paese più piccolo, ha meno 
problematiche, probabilmente ha una zona più limitata e vie che sono più facili 
da servire, a Sanremo purtroppo ci sono 7 – 8 tipi diversi di raccolta proprio 
perché c’è una difficoltà enorme per riuscire a fare un conferimento corretto in 
tutte le zone. Se lo avete notato, magari sì ma non lo direte mai, da due anni a 
questa parte in molte zone si sono fatte delle modifiche, ci sono dei punti dove 
ci sono gli scarrabili, in altri ci sono i point, ci sono di nuovo i cassonetti più 
grandi, ecc. perché mano a mano che si vede che una cosa non funziona si 
cerca  di mettervi mano. Quindi non è vero che è partita in un modo e così sta 
continuando, si stanno facendo gli adeguamenti giusti per poter cercare di farla 
bene e per venire incontro alle esigenze dei cittadini.  
Se si è arrivati dal 30 al 62% è comunque uno scopo raggiunto ovvero il 
portare meno rifiuti in discarica e quindi evitare che magari in futuro se ne 
faccia una altra dando il tempo affinché parta questo biodigestore di cui si parla 
dal 2010, primo progetto poi modificato in seguito, ecc. Vedremo la luce del 
biodigestore? Non lo so, me lo auguro perché altrimenti ci sarà da scavare 
un’altra collina e vedremo come andrà a finire.  
Il discorso quindi per voi è facile, anche io ho fatto opposizione e puntare il 
dito e dire che così non va bene è facilissimo, un po’ più difficile è trovare una 
soluzione da dire e soprattutto una soluzione da applicare. Quindi, dal 
momento che siamo tutti di Sanremo e sono sicuro che teniamo tutti alla nostra 
città, pertanto non c’è nessuno da una parte o dall’altra che non ci tenga, vi dico 
quello che ho già detto l’altra volta, il continuare a postare  fotografie col 
sacchetto in mezzo alla strada, che vanno a finire in rete e sui social non è un 
beneficio che arrechiamo alla città. Magari cerchiamo di trovare una soluzione 
che possa andare bene questo sì, ma sputtanare, scusate il termine, la città 
perché ci sono 4 sacchetti in giro, e vi assicuro che anche in altre città i 
sacchetti ci sono, non fa il bene di Sanremo. Quindi bisogna cercare di essere 
anche un pochettino più conformi a un discorso di appartenenza. Ripeto, noi in 
questo caso lo sbaglio lo abbiamo fatto e cerchiamo di metterci una pezza, in 
altre cose però abbiamo cercato in questi anni piano piano di migliorare perché 
anche a noi arrivano le segnalazioni, anche io quasi tutti i giorni chiamo uno 
dell’Amaie piuttosto che l’altro per andare a mettere un bidone in più, o a farli 
spostare, questo per cercare piano piano di ottimizzare le cose. 
Capisco tutto, siamo in campagna elettorale, l’opposizione deve fare il suo 
ruolo e tutto quanto, però vi chiedo di non esagerare in queste cose perché 
Sanremo è di tutti.          
 
Assessore Nocita: È giusto che io questa sera intervenga perché sono un po’ il 
responsabile dei disagi e dei pregi del sistema nuovo che è stato adottato. 
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Abbiamo travalicato in questi 5 anni una infinità di Consigli monotematici 
sul’argomento quindi stasera vi chiedo solo 5 minuti per poter riassumere 
alcune cose. 
Parto dai costi, tanto per dare una risposta al Consigliere Lombardi. Gli 
aumenti che riguardano il puro servizio sono unicamente legati agli aumenti 
Istat, viceversa quelle auspicate riduzioni di tariffa ahimè sono venute meno a 
carico dei maggiori costi di discarica, e vi spiego bene com’è andata la cosa. 
Nell’autorizzazione del Lotto 6 la Regione autorizzò il trattamento dei rifiuti 
organici all’interno della discarica e fu fatto un investimento specifico a questo 
riguardo che richiese addirittura 300 mila euro, una cifra abbastanza 
importante. Il rifiuto organico trattato nella discarica lotto 6 doveva diventare il 
cosiddetto compost grigio e sarebbe stato l’ammendante da mettere tra i vari 
strati dei rifiuti che dovevano venire ospitati in discarica. Tutto ciò aveva un 
costo di 90 euro a tonnellata. Viceversa la Regione, con un intervento sotto il 
profilo squisitamente ecologico corretto, ha deciso che il rifiuto organico 
avrebbe dovuto avere una valorizzazione migliore e maggiore ovvero doveva 
essere trasformato per la maggior parte nel cosiddetto compost marrone che 
diventa concime che poi può essere utilizzato nelle coltivazioni di ogni 
tipologia. Ciò ovviamente ha determinato il fatto che il rifiuto organico non 
poteva più essere trasportato alla discarica e trattato direttamente lì dentro bensì 
trasportato in centri siti in altre parti d’Italia e la Regione Liguria da poco 
tempo, da circa 1 anno e mezzo, ha un unico centro a Ferrania, completamente 
inadeguato sotto il profilo delle possibilità di ricevere forti quantitativi di 
rifiuto organico tant’è che viene quasi prevalentemente saturato dalla provincia 
di Savona. E’ chiaro che dover trasportare il rifiuto organico dopo essere pre 
trattato qua in zona a distanza di 350 km e anche più da Sanremo ha fatto 
lievitare questo costo dai previsti 90 anche a 145-150 euro.  
Adesso qua arriviamo invece al beneficio ecologico che ha portato 
l’introduzione a Sanremo della raccolta differenziata dove vi posso dire che nel 
2015, ultimo anno in  cui abbiamo utilizzato una raccolta di tipo stradale, i 
quantitativi rispettivi di indifferenziato e organico erano di 23.500 tonnellate di 
rifiuto indifferenziato e soltanto 490 mila tonnellate di rifiuto organico. Grazie 
all’introduzione della differenziata il primo valore si è praticamente dimezzato, 
nel 2018 siamo scesi a 12 mila tonnellate di indifferenziato, mentre il valore 
dell’organico è decuplicato da 490 mila a 4.457.000 tonnellate, questo è 
soprattutto l’alto valore ecologico che abbiamo avuto dall’introduzione della 
raccolta differenziata a Sanremo. Questo grosso quantitativo di rifiuto organico 
ha determinato un importante aumento di costi per quanto riguarda il totale 
complessivo di quanto tutti noi come TARI dobbiamo pagare. Quindi questo è 
sicuramente l’argomento maggiore che ha determinato il mancato ottenimento 
della scontistica che era stata prevista. Non nego poi che per affinare il sistema 
di raccolta a fronte del previsto numero di lavoratori che aveva individuato 
Erica è stato necessario anche un maggior numero di lavoratori nei vari livelli e 
soprattutto di coloro che sono dedicati alla raccolta quindi una parte di queste 
previste riduzioni viene assorbita anche dai costi diretti relativi al servizio. 
In ultimo volevo intervenire per quanto riguarda l’attacco dei gabbiani ai 
sacchetti. Ciò deriva soltanto dalla cattiva  abitudine di coloro che, anziché 
utilizzare i sacchi omologati dal servizio, quindi quelli distribuiti al Palafiori da 
Amaie Energia, butta la spazzatura nei sacchetti della Coop, della Conad e dei 
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vari supermercati in mezzo alla strada ed è ovvio che questi sono attaccati dai 
gabbiani. Viceversa, se ci si attiene alle regole, ovvero che il rifiuto organico 
viene chiuso ermeticamente nel mastello, che la plastica viene lavata prima di 
essere gettata nel sacchetto giallo ed esposta, che la carta ovviamente non sia 
sporca perché quella deve finire nell’indifferenziato previo magari un 
trattamento per lavarla un pochino, che l’indifferenziato non sia inquinato da 
rifiuto organico o da altro rifiuto inquinato da residui alimentari, se tutto ciò 
viene fatto in modo corretto come in tutta Italia e in tutto il mondo i gabbiani 
non attaccano questi sacchi. 
Il conferimento con il cosiddetto porta a posta spinto, lo voglio ancora 
sottolineare, è l’unico che consente alte percentuali di raccolta differenziata 
perché viviamo in un paese dove diciamo che le libertà ce le prendiamo tutti in 
modo abbastanza ampio e quindi il controllo diretto di ogni singola utenza, 
sentirsi il più controllati possibile dove ognuno fa molta attenzione a come 
espone i propri rifiuti, è la garanzia maggiore per far sì di ottenere percentuali 
molto alte di raccolta differenziata. Tutti gli altri sistemi che piacciono molto e 
che sono le raccolte con tessere e quant’altro sono sicuramente valide sotto 
l’aspetto squisitamente estetico perché ovviamente non lasciano nulla per terra, 
però mancando di un controllo particolarmente pressante sull’utenza riducono, 
e questo è letteratura, in modo importante le percentuali della raccolta 
differenziata.  
È normale che in una città come la nostra che dal punto di vista orografico 
presenta situazioni molto diverse e complesse – devo dire che per alcune 
situazioni abbiamo provveduto necessariamente a cambiare la tipologia di 
raccolta – il porta a porta spinto ovviamente può essere fatto in una superficie 
che non va a poter superare il 50-60% della città, quindi gli altri sistemi sono 
stati in parte introdotti e in altra parte verranno ulteriormente introdotti. Quindi, 
con la riflessione sugli errori fatti e meditando bene su quello che si può venire 
a cambiare indubbiamente il sistema piano piano si sta tarando sempre più 
finemente per quanto riguarda le varie zone della città e quindi l’auspicio è che 
anche sotto il profilo squisitamente estetico a breve avremo una città 
decisamente più ordinata e pulita.  
Termino dicendo che è chiaro che poi i sacchetti lasciati per strada nel modo 
sconsiderato che dicevo prima, attaccati dai gabbiani, producono percolato che 
macchia i marciapiedi e quindi c’è un aggravio ulteriore di insudiciamento, 
però devo dire che questa responsabilità è unicamente di coloro che non si sono 
voluti uniformare al servizio o perché sono addirittura evasori TARI e in parte 
stiamo cercando di farli emergere, quindi io immagino che chi butta i propri 
rifiuti in sacchetti non omologati dal servizio non li abbia, non li può avere e 
quindi li butta come può, mette tutto assieme, li lascia in mezzo alla strada e 
giustamente l’attacco da parte dei gabbiani c’è. Oppure sono persone che non si 
vogliono adeguare al sistema. Io capisco che sia molto più facile mettere tutto 
in un sacco e buttarlo per la strada nel miglior momento in cui ci viene 
comodo, però la civiltà e l’educazione sono un’altra cosa, quindi io mi auguro 
che sicuramente i passi in avanti rispetto a sentirci cittadini virtuosi e 
consapevoli vengano fatti sempre più e quindi il grosso auspicio è che sempre 
una maggior parte di cittadinanza si adegui a questo sistema con le modifiche 
che sono state introdotte e che verranno introdotte ulteriormente.  
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Si dà atto che durante l’intervento dell’Assessore Nocita è entrata l’Assessore 
Pireri.  
 
Consigliere Lombardi: Devo contestarglielo, Assessore, è vero che ci sarà 
anche qualche incivile o molti, ma da lì vuol dire che c’è anche un fallimento 
nella comunicazione verso queste persone ma non è così quello che voi volete 
far credere. Io posso assicurarle, Assessore, che con i miei occhi e penso quelli 
che sono qui in questa sala hanno visto gabbiani, gatti o topi banchettare su 
sacchi regolari della indifferenziata o della plastica rispettivamente grigi e 
gialli, conferiti regolarmente a terra, a mucchi, dove i gabbiani attirati 
dall’odore della plastica dove era contenuto il prosciutto crudo, che anche ben 
lavato però loro lo percepiscono, oppure qualsiasi altra cosa come 
l’indifferenziato e beh, non si può dire che il problema nasca esclusivamente 
solo per la maleducazione dei cittadini di Sanremo, questo lei Assessore non se 
lo deve permettere, dirlo ai cittadini di Sanremo ed insultarli, perché ci sarà una 
minima parte di persone e una un pochino più grande a cui voi non siete stati in 
grado di spiegare le cose e non siete stati in grado di fargli percepire 
l’importanza di questo tipo di servizio. È complicato, me ne rendo conto, 
specialmente per gli anziani, ci sono persone che devono tenere in spazi limitati 
dei sacchi magari in una cantina o infilati nel poggiolo oppure all’ottantenne 
deve andare a recuperare le cose il figlio perché sennò non riesce a portare il 
mastello, è complicato, ma tutti si stanno dando da fare e non è giusto che voi 
diciate che le persone non si danno da fare.  
In più le dico questo, nel 2018 a bilancio avete messo zero euro per quanto 
riguarda le spese di derattizzazione e disinfestazione, ve l’ho già detto l’altra 
volta, e questa non è una cosa positiva perché non pensare che i topi, come altri 
animaletti, prolifichino in un anno di non derattizzazione a mio avviso è 
assurdo. L’altro giorno c’era una fiera dietro la stazione sul lungomare Calvino, 
dietro alla gente passavano dei topi grossi così, ve lo può testimoniare 
chiunque, c’è chi aveva i banchi del mercato lì attaccati e la gente si 
spaventava, ma questo è normale, chi è abituato a convivere con dei topi in 
città? Ogni tanto ne vedi uno e va bene, io ero lì domenica ed era un continuo, 
Sindaco, ed è una vergogna questa cosa qua, in una zona dove la gente va a 
parcheggiare le auto e gli chiediamo anche i soldi per il parcheggio, escono e 
hanno dei rattoni così che gli girano attorno alle gambe. Questa è una cosa 
abominevole, Assessore, ed è colpa dei cittadini secondo lei? Io penso proprio 
di no, se voi non fate la derattizzazione non credo che sia colpa dei cittadini.  
Non so cos’abbiano detto quei turisti francesi o italiani che sono andati a 
visitare questo mercato che c’era sul lungomare, ma non credo che siano stati 
contenti perché non penso che credessero di essere arrivati a Topoland. 
Abbiamo sbagliato, abbiamo portato i bambini al parco giochi tipo Safariland, 
era un rattone che girava in mezzo alle gambe della gente, è chiaro che questa 
situazione deve terminare e allora facciamola terminare perché non è possibile 
andare avanti in questa maniera a mio avviso.  
Mi conferma quindi l’Assessore che per diversi motivi il costo è aumentato. 
Quando io nella mia azienda vado a fare un conto economico per capire – o me 
lo faccio fare da persone che io pago profumatamente – quindi in quel caso il 
progetto era di Erica, è stato interpretato da due direttori generali, c’è un C.d.A. 
e mi viene presentato un piano economico e finanziario che io devo andare a 
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valutare in tutte le possibili variabili… questo è un difetto che abbiamo 
probabilmente, perché succede anche al Casinò che sbagliamo le previsioni, 
nominiamo dell’altra gente in Amaie Energia e sbagliano anche loro.  
Sembra che il problema sia scoppiato stamattina e invece no, se io sono una 
persona che fa il manager devo capire se il mercato del Casinò ad un certo 
momento andrà in flessione, presto o fra tre anni, cioè, se io vendo braghette 
gialle ad un certo momento devo capire se le braghette gialle fra tre anni 
andranno perché sennò rischierò di avere problemi economici. Ecco, noi 
abbiamo dei problemi economici perché oggi il bilancio dice che nel 2018 
pagavamo 15.990.000 euro e oggi ai cittadini gli presentiamo un conto di 
198.000 euro in più. Di chi è la colpa avete tentato di spiegarmelo ma 
comunque è sempre Pantalone che si paga questi 198 mila euro in più. 
 
Consigliere Von Hackwitz: Io ricordo di avere iniziato la mia avventura in 
questo Consiglio comunale due anni fa se non ricordo male proprio con un 
Consiglio monotematico sulla raccolta dei rifiuti. Ero tentato anche stasera, 
come feci due anni fa, di portarmi il piano provinciale di bacino della nostra 
provincia di 300 pagine nel quale c’è tutta l’analisi di come dovrebbe 
funzionare, tra le altre cose, una raccolta virtuosa dei rifiuti. 
Giova soltanto ricordare, per chi non avesse memoria, che lo stesso piano di 
bacino redatto dalla Provincia di Imperia stabilisce che la raccolta porta a porta 
spinta è l’unico metodo che consenta di raggiungere certe cifre di differenziata. 
Una cosa importante credo sia assumersi le responsabilità, politiche e 
manageriali. Come Sanremo Attiva noi ci assumiamo la responsabilità di essere 
stati tra i rompiscatole, pur non essendo in maggioranza, che premevano 
affinché facesse due cose fondamentali: la raccolta differenziata porta a porta e 
la reinternalizzazione del servizio di raccolta. Queste due cose sono state fatte. 
Abbiamo anche avuto occasione di dire, nel corso di svariati Consigli comunali 
in questi anni, che alcune cose però non sono state fatte bene a nostro modesto 
giudizio, quindi sono sicuramente e assolutamente da migliorare. Poi ci sono 
delle cose che non sono state fatte probabilmente per mancanza di tempo e per 
difficoltà oggettive nella realizzazione e nell’istruzione delle pratiche, allora 
parto dal discorso della frazione organica della raccolta differenziata di cui si 
parlava prima.  
Innanzitutto, visto che come Sanremo Attiva seguiamo attentamente le vicende 
che riguardano la raccolta dei rifiuti, secondo me non va lasciato e buttato lì il 
fatto che una volta l’organico veniva conferito come diceva l’Assessore a 
Collette Ozotto a una certa cifra, mentre ora ci costa 135 euro e anche di più 
per conferirlo altrove.  
Allora perché parlavo di cose non ancora fatte e che faremo, perché secondo 
me le faremo, un impianto di compostaggio comunale, perché noi non 
possiamo attendere questo fantomatico impianto provinciale con biodigestore 
del quale attualmente non si sa nulla e quindi, come diceva Robaldo, corriamo 
il rischio di avere anche il lotto 7, 8, 9 e 10.  
Allora la soluzione migliore è cercare di essere autonomi e realizzare quindi un 
impianto di compostaggio comunale nel quale conferire l’organico ad una cifra 
adeguata. Studi che ci hanno fornito alcuni personaggi molto rilevanti in 
ambito nazionale per quanto riguarda il movimento rifiuti zero ci dicono che si 
può conferire attorno agli 80 euro a tonnellata e da questo impianto di 
compostaggio comunale trarre del compost, come spiegava benissimo 
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l’Assessore precedentemente, che possa essere utilizzato come fertilizzante. 
Questo ci permetterebbe di abbattere da 135 euro a 80 euro circa alla tonnellata 
il conferimento dell’organico e questa è una cosa che dovremo fare.  
L’altra cosa da fare è la tariffazione o tassazione puntuale. C’era stato un 
interessantissimo convegno al Casinò sull’argomento in cui c’era anche il 
direttore generale di Amaie Energia, Prato, come relatore nel quale sono state 
illustrate molto bene le caratteristiche ed anche le difficoltà per fare questo, 
perché qua dobbiamo fare sempre i conti con l’assunzione di responsabilità e 
dire che non è una cosa facile fare la tariffazione o la tassazione puntuale, però 
si può fare, la fanno in tanti comuni d’Italia. Trento, che veniva già citata 
prima, ha 100 mila abitanti e con l’introduzione della tariffazione puntuale ha 
incrementato di un ulteriore 15% la propria raccolta differenziata perché il fatto 
per il cittadino di vedere che una parte per lo meno della propria bolletta viene 
influenzata dalla sua bravura nel differenziare e nel conferire un minor volume 
o un minor peso di rifiuti rende più consapevoli e responsabili e dà come 
effetto un aumento della raccolta differenziata. 
Questo dovrebbe essere uno degli spunti per rendere più consapevoli i nostri 
concittadini perché noi riteniamo che una parte delle mancanze che vi sono 
state nell’avvio di questa raccolta porta a porta nella nostra città sia stata la 
comunicazione, la gestione della comunicazione, sia all’inizio che nel 
prosieguo di questa modalità di gestione dei rifiuti. 
È letteratura anche in questo caso che la comunicazione vada fatta più 
capillarmente possibile e soprattutto non venga abbandonata negli anni 
successivi all’inizio. È importante tornare a parlare coi nostri concittadini e far 
capire loro che la scelta di differenziare e di utilizzare questa modalità di 
raccolta è un segno di civiltà. Albert Camus scriveva nel Mito di Sisifo che la 
grandezza o comunque la capacità di evolversi dell’umanità si misurano dalla 
quantità di rifiuti. Lui lo intendeva come dimostrazione di bravura, noi 
utilizziamo questa frase per dire invece che si capisce se una società è civile da 
come gestisce i propri rifiuti, da quanti pochi ne produce e da quanti pochi ne 
conferisce e non fa diventare Sanremo in questo caso come Leonia di Italo 
Calvino, la città che si rigenerava ogni giorno con le montagne di rifiuti che 
arrivavano.  
Perché ho parlato di comunicazione e della sua importanza? Perché siamo dei 
cittadini che appartengono a diverse categorie e bisogna avere il coraggio di 
dirlo a costo di farsi fischiare dietro. Ci sono cittadini volenterosi, ci sono 
cittadini che con uno sbuffo si adeguano al tipo di raccolta e poi c’è una parte 
di cittadinanza che è incivile. Personalmente ho ricevuto una serie di improperi 
e credo di non essere l’unico in quest’aula ad averli ricevuti, nel momento in 
cui vedendo un mio concittadino che gettava un sacco di spazzatura a fianco 
dei bidoncini per l’organico e per la carta, mi permettevo di fargli notare che 
era un comportamento incivile. Non posso ripetere in quest’aula la 
terminologia che è stata usata nei miei confronti e nei confronti anche di altri 
Consiglieri. 
Allora, possiamo migliorare questo tipo di raccolta comunicando con i nostri 
concittadini e con quelli che forse per pigrizia non si adeguano al sistema, 
questo lo possiamo fare con la comunicazione, con la tariffazione puntuale 
dando delle premialità, mentre con i nostri concittadini che si comportano in 
maniera incivile, come quelli che vi ho decritto, non esiste altra soluzione che 
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la sanzione. Dobbiamo anche essere consapevoli che in tutte le città dove si 
effettua la raccolta differenziata c’è una percentuale di cittadini che non ne vuol 
sentire parlare, in qualunque città, da Capannori, che è la regina tra le città che 
adoperano il metodo del porta a porta, ad altre. A tutt’oggi anche lì, dopo 10 
anni di raccolta differenziata, c’è una percentuale di cittadini che incorre in 
sanzioni perché non ne vuole sapere. È così, quindi avremo sempre qualche 
sacco per strada di qualche persona che non si vuole adeguare.  
Io credo che il lavoro da fare sia veramente ancora tanto, bisogna impegnarsi e 
bisogna assolutamente portare a termine gli obiettivi dell’impianto di 
compostaggio comunale e della tassazione puntuale, perché ci permetteranno di 
ottenere non solo dei migliori risultati dal punto di vista della raccolta 
differenziata rispettando i termini di legge peraltro, ma proprio come decoro e 
civiltà della nostra città di Sanremo. 
 
Si dà atto che esce l’Assessore Trucco. 
 
Consigliere Ormea: Durante l’arco dell’istituzione del porta a porta ci sono 
stati dei passi effettivamente non poco chiari, perché non è la parola giusta, ma 
dei passi che hanno inceppato il meccanismo. Io volevo fare dei riferimenti sui 
costi per esempio, dopo la prima fase era chiaro che i costi sarebbero stati 
onerosi, però in seconda battuta dovevano diminuire per via della vendita del 
materiale riciclabile, questo non è stato perché si vede che, come giustamente è 
stato rilevato, il costo è aumentato. 
Poi ci sono anche delle questioni che riguardano i lavoratori. Per esempio, a 
nostro parere, il personale è assolutamente insufficiente per fare questo tipo di 
raccolta e l’organizzazione ha difficoltà ad essere efficiente. Infatti vi sono 
zone che non vengono assolutamente prese in considerazione  dallo 
spazzamento. Nella città vecchia prima c’erano due operatori adesso uno solo, 
dunque come si può avere una città pulita se manca una parte importante che 
può far sì che si possano recuperare certe zone di degrado? Come riferiva 
Nocita abbiamo capito che i costi per l’organico sono stati superiori a quanto 
previsto, e va beh, non si sarà potuto fare niente, Robert sottolineava che ci 
sarebbero delle possibilità per ridurre in maniera notevole questo costo.  
Poi, anche per quanto riguarda i controlli nella prima parte effettivamente è 
stata fatta una certa sensibilizzazione e i controlli sui sacchetti avevano portato 
ad elevare sanzioni, giuste ma impopolari, poi più nulla. Adesso che siamo a 
fine mandato i controlli sono ripartiti. Camminando per la città vedo con 
piacere che gli ispettori si sono riattivati, però vedo anche un sacco di 
abbandoni. Come mai si sono riattivati? Beh, qui la politica incombe. Poi 
anche in questo caso ci sono zone di serie A e zone di serie B, le periferie in 
questo senso vengono calpestate nel senso che qui non viene effettuato un 
servizio ben fatto.  
Poi lo avete detto in tanti che buona parte della popolazione manca di senso 
civico, ma anche in questo senso dovevano essere aumentate le campagne di 
sensibilizzazione e far sì che questo tipo di raccolta avesse degli effetti 
migliori. Poi, come si diceva, con la tariffazione puntuale e le premialità si 
potrebbero raggiungere obiettivi importanti. Dopo questo chiudo perché io 
sono sempre molto sintetico.  
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Sindaco Biancheri: Solo una riflessione dopo avere ascoltato gli interventi.  
Concordo con il Consigliere che ha detto che tutti dobbiamo prenderci le 
proprie responsabilità ed io credo che la nostra Provincia abbia delle 
grandissime responsabilità riguardo a questo tema. Proprio in quest’aula 
ricordo che negli ultimi 10 anni ci siamo battuti contro il lotto 5, contro il lotto 
6, oggi sento parlare di lotti 7 e 8 e voglio chiarire che non ci sarà nessun lotto 
7 e 8 perché assolutamente no. Però posso ricordare due punti, che se questa 
provincia e il Comune di Sanremo fossero partiti prima col porta a porta forse 
oggi non ci sarebbe neanche il lotto 6. 
Questo dobbiamo ricordarcelo, perché è facile oggi venire qui e parlare contro, 
io raccolgo tutte le osservazioni a tutte le problematiche, però rendiamoci conto 
– e mi ci metto anch’io visto che sono stato anche in opposizione e forse sono 
stato anche poco coinvolto e poco attento a questo tema – che è mancato da 
parte di tutti noi un senso di responsabilità su questo tema che ci ha portato 
nella situazione attuale, perché qua siamo tutti contro le discariche, ma porta a 
porta o idee di portare una differenziata al 60% non è che ne abbia viste tante 
prima, eh? Con questo voglio dire che certamente dobbiamo migliorare, dopo 
quasi tre anni ci sono circa 18 mila tonnellate in meno in discarica, dopo tre 
anni oggi vediamo purtroppo altri comuni che sono nella nostra stessa 
situazione ad iniziare il porta a porta con grosse difficoltà e bisogna tenere duro 
per andare avanti anche perché non ci sono altri sistemi per arrivare ad una 
differenziata dal 29 al 62% in due anni, però ci sono altre soluzioni che 
dobbiamo assolutamente valutare ed io su questo concordo.  
Comunque una valutazione è già partita, se andiamo a vedere ci sono già oggi 
delle isole ecologiche informatizzate che stanno funzionando bene e anche il 
loro livello di differenziata è esattamente quanto il porta a porta. Su questo si 
stanno facendo delle valutazioni perché qua non è che teniamo per un metodo o 
per l’altro, quello che interessa a noi è aumentare il livello di differenziata ma 
sicuramente migliorare il servizio e creare anche un impatto visivo differente, 
perché io su tante cose concordo, ma non ci sono state proposte di altri sistemi. 
Io non mi ricordo che tre anni fa siamo partiti dicendo che per arrivare a questo 
obiettivo ci fossero diverse possibilità, dunque è iniziato un percorso ed è 
giusto che ognuno per il proprio ruolo lo critichi, però io ricordo a tutti che se 
tutto questo fosse partito nel passato, molto prima, e queste scelte fossero state 
fatte da parte di altre persone forse oggi non si sarebbe manco più parlato di un 
lotto 6 o di altre questioni.  
Dunque facciamocela tutti questa riflessione e tutti noi prendiamoci le nostre 
responsabilità.        
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione 
di cui all'oggetto. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione con sistema elettronico, viene 
APPROVATA  in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:          20 
 
Astenuti:            1(Ormea) 
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Votanti:         19 
 
Voti Favorevoli:      16 
 
Voti Contrari:           3 (Basso, Baggioli e Lombardi)  

 
 
Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del provvedimento. 
 
La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione con 
sistema elettronico, viene APPROVATA in conformità all’esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:    20 
 
Astenuti:     0 
 
Votanti:   20 
 
Voti favorevoli:  17 

 
Voti contrari:                           3 (Basso, Baggioli e Lombardi)  
 
          
  
         IL PRESIDENTE   IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
   (Alessandro IL GRANDE)           (dott. ssa Cinzia BARILLÀ) 
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