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COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
(PROV. DI REGGIO CALABRIA) 

 
IL SINDACO 

 

Racc. Via Pec del 09 Marzo 2015 
Prot.llo n. 1932 
 

Ai Sindaci della Provincia di Reggio Calabria 
All’Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto 

All’Associazione dei Comuni dell'Area Grecanica 
Loro sedi 

E,p.c. 

On.le Prefettura di Reggio Calabria 
Sede del Governo 

89100 Reggio Calabria 
 

Oggetto: Tariffa RSU 2015 – Aumenti spropositati costi tariffe - Anomalie soglie differenziata e premialità - Incontriamoci.  

Carissimi colleghi, 

mi rivolgo a Voi per manifestare preoccupazione su quanto sta accadendo in materia di rifiuti e di tariffe, a seguito 

aumenti spropositati da parte della nostra Regione. 

Come noto, con la Legge 12 aprile 2013 n. 18, di cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti, la Regione 

Calabria ha stabilito di rimodulare la tariffa regionale per il conferimento dei rifiuti urbani in impianti pubblici, mentre la 

Giunta Regionale, con delibera n. 322 del 28.07.2014, con decorrenza gennaio 2015, ha stabilito l’applicazione della 

tariffa di 147,00 €/t per il conferimento del rifiuto indifferenziato e di € 92,61 €/t per il rifiuto organico: in pratica un 

aumento del 40% per l’indifferenziato e del 300% circa per l’organico ( per quest’ultima matrice, peraltro, in Provincia di 

Reggio Calabria non è operativo alcun sito dove conferire). 

Venne stabilito, inoltre, l’incremento o la diminuzione della tariffa sulla base dei seguenti obiettivi di raccolta differenziata: 

 per i comuni che raggiungeranno, nel corso del 2015, un livello di R.D. pari o superiore al 65%, sarà applicato 

uno sconto tariffario di € 40,00 €/t (pari a circa il 30% della tariffa base); 

 per i comuni che raggiungeranno, nel corso del 2015, un livello di R.D. compresa tra il 50% e il 65%, sarà 

applicato uno sconto tariffario di € 22,00 €/t (pari a circa il 15% della tariffa base); 

 per i comuni che raggiungeranno, nel corso del 2015, un livello di R.D. compresa tra il 35% e il 50%, sarà 

applicato uno sconto tariffario di € 15,00 €/t (pari a circa il 10% della tariffa base); 

 i comuni che raggiungeranno, nel corso del 2015, un livello di R.D. compresa tra il 25% e il 35%, dovranno 

corrispondere la tariffa base; 

 i comuni che non raggiungeranno, nel corso del 2015, la percentuale minima del 25% di R.D., dovranno far 

fronte ad un aumento tariffario di € 22,00 €/t (pari a circa il 15% della tariffa base). 

Tutto ciò fonda su un dato marcatamente errato: si ipotizza che in Calabria nel 2015 verrà differenziato il 35% dei rifiuti 

raccolti, ben sapendo che è irrealistico in ragione che i dati ISPRA 2014 attestano la Calabria a circa il 14,7% di raccolta 

differenziata. E’ altrettanto noto, anche, che con impianti obsoleti di cui dispone la Calabria, anche a causa di mancati 

investimenti nelle strutture ad esempio di Sambatello e Gioia Tauro, il servizio di raccolta differenziata sarà di parziale 

risoluzione delle problematiche ambientali, legate principalmente al malfunzionamento degli impianti di trattamento.  



Cari colleghi Sindaci, tali aumenti giustificano i maggiori costi che la Regione sosterrà per il trasporto e il conferimento 

fuori Regione dei rifiuti le cui cause sono indipendenti dall’attività dei Comuni e strettamente correlate a inadeguatezza 

del sistema impiantistico regionale. 

Risulta oggettivo che i nostri Comuni, nonostante ad esempio il mio ha avviato da anni processi di raccolta differenziata, 

certamente non potranno raggiungere gli obiettivi fissati dalla Regione, mentre la rimodulazione delle tariffe operate dalla 

stessa Regione per il conferimento dei rifiuti va unicamente nella direzione di un inevitabile aumento. 

Saremo costretti ad aumentare ulteriormente e vertiginosamente la tassazione. Un salasso per la nostra gente! 

Una famiglia media per il 2015 riceverà una bolletta con un aumento medio del 70%!  

E’ di tutta evidenza, inoltre, che i cittadini, non al corrente di quanto avvenuto in questi anni, se la prenderanno con i 

propri amministratori per l’inevitabile aumento delle tariffe sui rifiuti. 

Ecco perché mi rivolgo a Voi, perché in forma unitaria si possa respingere questa palese provocazione, denunciando 

all’opinione pubblica, in tutte le forme di comunicazione consentite, quanto sta accadendo e, del resto, una buona 

strategia di partecipazione attiva non può prescindere dall’attuazione di processi partecipativi che facciano sentire i 

cittadini emotivamente coinvolti nelle iniziative da intraprendere. 

Va subito denunciato che, a meno di una spinta raccolta differenziata porta a porta, le soglie individuate dalla Giunta 

regionale sulla raccolta differenziata per il raggiungimento delle premialità sono di fatto, a meno di miracoli, 

irraggiungibili, mentre le Amministrazioni dovranno vedersela con le casse comunali al limite del dissesto finanziario. 

Definiamo insieme, quindi, le migliori forme di partecipazione per eliminare tale ingiustizia, intensificando ovviamente 

anche le singole campagne di sensibilizzazione a differenziare. 

Vi ricordo, infine, che il mancato raggiungimento degli obiettivi comporterà un danno erariale che la Corte dei Conti 

potrebbe contestare nei prossimi anni ai Sindaci,  Assessori all’ambiente e responsabili degli Uffici Tecnici per il mancato 

raggiungimento delle soglie di legge in tema di raccolta differenziata, così come già avvenuto in Liguria dove la Corte dei 

Conti con sentenza n. 83/2013 ha condannato gli amministratori di un Comune che aveva raggiunto solo il 22% di RD 

anziché le percentuali di legge. 

Nell’attesa di un cortese cenno, vi saluto cordialmente. 

Paolo Laganà 

Sindaco di Motta San Giovanni 

 

 


