A PONTELONGO UNA RACCOLTA
DEL VERDE INEFFICIENTE .
IN ALTRI COMUNI SI FA MEGLIO
E DI PIU’.
A PONTELONGO DA TRE MESI NON VIENE RACCOLTO IL VERDE e solo il 16 febbraio ci sarà il primo conferimento dell’anno, più di tre mesi dall’ultimo del 2014. SE NEL 2014 L’ULTIMA RACCOLTA SI E’ FATTA IL 10
NOVEMBRE, QUEST’ANNO SI FARA’ ADDIRITTURA IL 2 NOVEMBRE, speriamo che la prima del 2016 non si
faccia come quest’anno a metà febbraio.
Ma è così per gli altri Paesi? Anche gli altri cittadini del piovese subiscono lo stesso disservizio?
No! I pontelongani, a parità di tariffa, sono gli utenti del piovese che usufruiscono del minor numero di
conferimenti del verde, con il divieto di portarlo all’ecocentro. (Si veda la tabella dei dati ricavati dal sito di
Padova Tre per i paesi del piovese).
Con un’interrogazione presentata nel Consiglio Comunale di novembre abbiamo chiesto all’Amministrazione d’intervenire su Padova Tre per garantire gli svuotamenti necessari (si sarebbe potuto effettuarne uno
a dicembre), o autorizzare i cittadini che lo avessero richiesto di portare, gratuitamente, il verde all’ecocentro.
Il 20 gennaio scorso, dopo due mesi, Il Sindaco ci ha risposto che Padova Tre non avrebbe fatto altri
svuotamenti perché questo avrebbe comportato un aumento dei costi per gli utenti. Dall’altra parte
non si consentivano conferimenti gratuiti all’ecocentro. Il Sindaco si è giustificato sostenendo che la
raccolta del verde viene pianificata annualmente e che negli ultimi anni la quantità di verde raccolta era
esigua, “scoprendo, poi, l’avvenimento eccezionale” di una stagione autunnale e invernale “anomale” che ha
determinato la crescita dell’erba. Queste stesse condizioni si sono però verificate anche negli altri comuni che
si sono invece organizzati in modo previdente, garantendo più raccolte. Quelle del Sindaco sono argomentazioni che dimostrano l’incapacità di contrattare con Padova Tre un numero maggiore di conferimenti a parità
di tariffa, l’inefficiente organizzazione dell’ecocentro e l’indisponibilità a venir incontro alle esigenze elementari dei cittadini.
Sulla base dell’esperienza degli altri paesi, confermiamo per l’anno in corso la proposta di una diversa
organizzazione della raccolta del verde rispondente alle esigenze dei cittadini, con l’apertura di una
trattativa vera con Padovatre.
2015: numero svuotamenti annui del Verde per Comune a parità di tariffa
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