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IL DIBATTITO

Tassa rifiuti, il Comune di Podenzano
ascolti le istanze esposte dai cittadini
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orre tornare sull’argomento
“rifiuti”, che tanto interesseha
suscitato aPodenzano.Mi so-

no ritrovata a stendere le note che
seguonodopoaver letto la risposta
(“Libertà”, 8novembre) che l’Ammi-
nistrazione tutta ha indirizzato a u-
na lettera che interpretava il malu-
moredel paese. Tale risposta, per e-
stensione, ha raggiunto tutte leper-
sone interessate dal problema, me
compresa. Ebbene, posso sincera-
mente dire che la sufficienza con la
quale gli amministratori si sono ri-
volti ai propri concittadini è da rite-
nersi, quantomeno, inopportuna.
L’intento poi di alimentare con-

fusione, così tranquillamentemesso
a carico dei cittadini che chiedono
risposte, pare invece serenamente
attribuibileproprioa coloroche,per
mandatopopolare, sonodeputati a
dissipare qualsiasi dubbio e a ri-
spondere a qualunque interrogati-
vo gli venga rivolto: cioè all’Ammi-
nistrazione pubblica che non può
sottrarsi alla trasparenza e al con-
fronto sui propri atti.
Inoltre, la considerazione che i

podenzanesi hanno della propria
capacitàdidiscernimentononcoin-
cide, evidentemente, con l’opinione
che la nostra Pubblica amministra-
zione ha inmerito. Non vi è dubbio
che la petizione è stata firmata con
consapevole cognizione di causa e
pertanto, arroccarsi dietro le impre-
cisioni formali indicate dal sindaco,
nonne inficiaminimamente il signi-
ficato. Parlarepoi anchedi estorsio-
ni, mi sembra decisamente fuori da
ogni logica. Ciò premesso, vorrei
passare adanalizzare i fatti, con l’in-
tento costruttivodi indurre l’Ammi-
nistrazionea riflettere suquello che
è il pubblico sentire.
Con quale diritto il Comune ha

delegato a Iren l’accesso alle plani-
metrie catastali dei cittadini di Po-
denzanogli unici, e se singolarmen-
te interpellati, con il potere di con-
ferire tale delega?
Nelle lettere informative inviate

agli utenti interessati, prive di qual-
siasi data certa ai fini delladecorren-
za dei termini citati nel testo, non è
indicato alcun riferimento ai criteri
usati per ladeterminazionedelle su-
perfici, alcun importo, alcuna tariffa.
Nulla di utile per l’utente medesi-
mo.
Pare necessario sottolineare che,

Il 13 ottobre u.s., l’Amministrazione
comunale ha doverosamentemes-
so a disposizione la sala consiliare
perchè la casa comunale è la casa
permanente di tutti i cittadini ed è
l’allocazione solo “pro tempore”de-
gli amministratori, designati dauna
parte degli elettori.
Le risposte date nel corso dell’as-

semblea, principalmente da parte
dei rappresentanti di Iren, non sono
piaciute perché, la presunta “chia-
rezza” a esse attribuita, è stata uni-
camente orientata a mantenere lo
status quo. E’mancata qualsiasi vo-
lontà di valutare possibili rettifiche
che andassero incontro ai rilievi
mossi dai partecipanti.
La Giustizia ed equità fiscale, in-

dicate dal sindaco quali finalità del-
l’iniziativa intrapresa, si applicano ri-
spettando il contribuente, sia con
regole certe sia non equivocando
sul pregresso. Infatti, un conto è la
posizionedi chi, nonavendomaidi-
chiarato di usufruire del servizio, è
da considerarsi “evasore”; un altro
conto è la posizione di chi seguen-
do, a suo tempo, norme oggi supe-
rate (come l’esclusione delle perti-
nenzedal conteggiodelle superfici)
non sapeva di dover aggiornare la
propria posizione, in quantonessu-
no glielo ha comunicato. Quest’ul-
timo, con l’applicazione retroattiva
di nuove regole, si vede chiamato,
dapartedell’Amministrazione, a so-
stenereunesborso ingiustificato, in
quanto finalizzato a un recupero di
costi inesistenti, poichè già coperti
negli esercizi di competenza. Se ci
deveessereadeguamentoallenuo-
ve norme (in verità introdotte con
l’unico scopodi estendere le super-
fici assoggettabili e, di conseguen-
za, incrementaregli introiti) chede-
corra, correttamente, dalmomento
della revisione e non retroattiva-
mente! Inoltre, il sindacononhaan-
cora chiarito se la franchigia, accor-
data a chi ha uno scostamento en-

V
tro i 30mq, viene estesa anche agli
scostamenti superiori. Nel caso in
cui non venisse applicata in egual
misura a tutti i contribuenti, si de-
terminerebbeunapaleseviolazione
del diritto all’egual trattamento da
parte di tutti i cittadini.
Solo un accenno ai costi della ve-

rifica, affidatad’ufficio a Iren, in virtù
della convenzione inessere.Nonsa-
rebbe stato il caso di evitarli, questi
costi, gestendodirettamente lapra-
tica con l’apparato comunale, per-
fettamente in grado di portarla a
termine; soprattutto ora, che le su-
perfici vengono fornitegratisdall’A-
genzia del territorio, emagari ricor-
rendopure aprocedurediverse, tu-
telando così anche il diritto alla pri-
vacy? (vogliamo chiamarla in italia-
no?: riservatezza).
E’ vero, non è colpa dell’Ammini-

strazione comunale se lenormative
prevedono che la tassa rifiuti si basi
sia sulla superficie dell’alloggio che
sulnumerodegli occupanti.Maèal-
trettanto vero che è facoltà e vo-
lontà delle amministrazioni deter-
minare le tariffe relative. Perciò, per
un parametro eventualmente rite-
nuto ingiusto come, per esempio,
quello della superficie in aggiunta
al numerodelle persone, ilmoltipli-
catore potrebbe essere deliberato
di un valore molto basso, in modo
che l’importo da pagare risultereb-
be pressochè o uguale a zero. Ba-
sterebbe volerlo.
I cittadinidi Podenzanohannodi-

mostrato di saper collaborare e di
sapersi assumere il proprio caricodi
doveri. Peccato che, in cambio, ab-
bianoavuto solouno striscione “co-
mune riciclone” apposto all’ingres-
sodella casa comunale.Alla lucedei
fatti contingenti, quel “contentino”
sa tanto di veteropaternalismo; an-
che a fronte di un aumento di lavo-
roneldifferenziare i rifiuti, a vantag-
giodi chi suquei rifiuti lucra, e di un
inesistente beneficio economico.
Riguardo al nuovo sistema basa-

to sul conteggio delle vuotature,
poi, non viene spiegato come sarà
possibileprocedere aeventuale ve-
rifica, in casodidiscordanza tra il nu-
mero delle vuotature conteggiate
da Iren rispettoaquelle conteggiate
dal conferente. Se, per esempio, I-
renattribuisce25vuotaturee il con-
ferente neha effettuate 20, comeci
si regola? Sarà necessario un atto di
fede nei confronti del microchip?
Ci porterebbe poi lontano com-

mentare sia la simpatica trovata,
delle istituzioni statali, di aver con-
fezionato una “tassa” ad hoc per
quello che è il “ servizio rimozione
rifiuti”, che dovrebbe comunque
chiudere lagestione inpareggio, sia
il fatto che, dalle Amministrazioni
locali, tali gestioni vengono gene-
ralmenteaffidate aunaSpa (quindi,
per sua natura, deputata a fare giu-
stamenteprofitti) i cui soci sonoenti
pubblici di emanazione squisita-
mente politica. Dove stanno i con-
trollati e i controllori?
Comevede, signor sindaco,gli in-

terrogativi aperti sono ancora tanti;
così come è evidente il permanere
del convincimento della validità
dell’azione “educativa” della quale,
ancora oggi, molti amministratori /
politici si sentono investiti. Creda,
nonèpiù il tempo. Lepersone sono
perfettamente in grado di condursi
autonomamentee il loroagiredeve
essere rispettato; soprattutto da
parte di chi, in qualità di ammini-
stratore pubblico designato dal vo-
to popolare, ha l’onore/onere di di-
sporredelle risorseeconomicheche
gli vengonoaffidate. Risorse chede-
rivano dal lavoro di ciascuno di noi
e, senzadi esse, nonci sarebbenulla
di pubblico da amministrare. Per-
tanto, nonèda irrideree sottolinea-
re come fattonegativo l’oculato, le-
gittimo e doveroso controllo dei
propri interessi da parte di noi tutti
che di queste risorse ci priviamo a
beneficio della collettività. Il popu-
lismo, terminecuioggi si ricorre con
troppa disinvoltura pensando così
di porre fine a un confronto imba-
razzante, è un’altra cosa e sta da
un’altra parte.
La speranza è che l’aver ripropo-

sto, tramite la presente, le istanze
di qualche migliaio di cittadini di
Podenzano, aiuti ad affrontare con
buona volontà e buon senso il
prossimodibattito in Consiglio co-
munale.
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orto il mio contributo per sti-
molare una discussione ben
strutturata sul tema Area va-

sta, tema non più rinviabile dal mo-
mento in cui il 30 luglio scorsoè stata
pubblicata sul Bur la relativa legge
che disciplina i contenuti della rifor-
ma.
Anzi, direi proprio che il tempo è

già ampiamente scaduto se nella
legge stessa è precisato (art. 6 com-
ma 4) che “In sede di prima applica-
zionedellapresente legge, e comun-
que non oltre tre mesi dalla sua en-
trata in vigore, la Regione e le Pro-
vince adottano d’intesa indirizzi co-
muni per la realizzazione di progetti
di sperimentazione istituzionaledi a-
rea vasta, definendo le funzioni che,
nei relativi ambiti ottimali, sonoeser-
citate in forma associata tra le stesse
Province, in una o più delle materie
oggettodi riordino... etc, etc...”. Certo
è che i tremesi sono passati ma non
mi sembra chequantoprevistodalla
legge a Piacenza sia accaduto .
Detto questo vorrei tornare però

a più concretezza, principio che pe-
raltro il legislatore non ha senz’altro
perseguito se pensiamo che non so-
no bastate le ben 96 pagine che
compongono la legge con gli ordini
delgiornoallegati eperpoter far fun-
zionare il deliberatodovrannoessere
aggiunti altri atti di indirizzo (tutti da
fare), accompagnati da un testo uni-
co di riordino delle leggi regionali
chedisciplinerà leAgenzie regionali,
gli istituti le formesocietarie egli enti
regionali chedovrannonasceraaval-
le di questa riforma. E già sappiamo
(lo prevede la legge) che il percorso
èancora lungoedovrannoessere in-
dividuate anche3nuove agenzie re-
gionali, una per prevenzione, am-
biente energia, una per la sicurezza
territoriale e protezione civile e una
per il lavoro.
Mi scusi il lettore se ha difficoltà

nel seguirmima, assicuro, questadif-
ficoltà l’ho anch’io anche se nel pas-
sato ho avuto la fortuna di essere un
amministratore locale abituato a
convivere con laburocrazia regiona-
le.
Se nelle finalità della legge, al-

l’art.1, si affermache “LaRegione, allo
scopodi rafforzare la coesione socia-
le promuove (omissis) la partecipa-
zione dei cittadini nel perseguimen-

P
to degli obiettivi e nei processi di at-
tuazionedelineati dallapresente leg-
ge (omissis)”, qualcuno mi spiega (il
legislatore forse?) quanti cittadini ca-
piranno cosa potràmai succedere al
poverocittadinoconquesto riordino
e quando e in che modo saranno
chiamati a quella promessa parteci-
pazione?Manondovrebberoessere
i cittadini i protagonisti con le pub-
bliche amministrazioni al loro servi-
zio? Enonviceversa comedi fatto sta
succedendoanche inquesto caso? E
miei dubbi non significano una con-
trarietà (almeno in questo momen-
to) e tantomeno un’opposizione a
quei cambiamenti richiesti dal mu-
tamento dei tempi e della società a
cui apparteniamo.
Ricordocheparlaredi “Areavasta”

significa parlare del progetto di rior-
ganizzazione delle funzioni pubbli-
che organizzandole in area vasta, e
per questo è lecito chiedersi a quali
cambiamenti andremo incontro e
come i servizi pubblici risponderan-
no ai bisogni dei cittadini.
Il contesto di riferimento a cui ri-

feriscequesto riordinopuntaalla crisi
economicae contenimentodei costi
dellaPubblicaamministrazione sem-
plificando la territorializzazione con
una riforma istituzionale che di fatto
punta a una nuova centralizzazione
vs un decentramento che viceversa
si era affermato a partire dagli anni
’90. E considerando che i dipendenti
dei diversi enti dovranno anch’essi
“integrarsi”, qualcuno riesce a spie-
gare al cittadinoqual è inquesta leg-

ge ilmodellodi riferimentoper i costi
dei dipendenti pubblici avendo evi-
denza che oggi il costo annuale del
dipendente regionale (esclusi diri-
genti) è mediamente 36.000 euro,
quello provinciale 27.000 euro e
quello comunaledi 26.000euro (dati
anno 2015 Corte dei conti)?
E, semplificandoalmassimo, ricor-

do che in Area vasta le funzioni pub-
bliche oggetto di riordino dovranno
comprendere le Province, i Comuni,
le Camere di commercio, la sanità e
tutte le funzioni statali, regionali e
provinciali decentrate con l’obiettivo
di ridisegnare i nuovi assetti delle
competenze con l’idea di una rifor-
ma della governance territoriale, la
revisione dei perimetri delle aree o-
mogenee (ora aree vaste) e la riorga-
nizzazione dei comuni in Unioni e/o
Fusioni. Immaginiamo le difficoltà
che accompagneranno una transi-
zionedifficile versouncambiamento
irreversibile con un modello nuovo
ancora tutto da disegnare e poi co-
struire e che dovrà giocoforza ap-
poggiarsi su un altro riodino che an-
cora è incompiutoevienedalla rifor-
ma chehaprevisto l’abolizionedelle
Province. E come sarà il nuovo mo-
dello? Unico perimetro o geometrie
varaiabili? Nuovo ente? O gestione
associata degli enti attuali? Decen-
trato dall Regione? E con quali fun-
zioni? E tantealteancorapossonoes-
sere le domande.
Non vorrei che con questo riordi-

no il cittadino subisse, moltiplicato
inmodoesponenziale, quantodine-

gativoha subito con la trasformazio-
ne delle Ato provinciali (le ben piu’
conosciute Agenzie d’ambito per la
gestione dei rifiuti e del servizio idri-
co integrato) in Atersir regionale;
penso che tutti condividano conme
quanto questo passaggio sia stato
deleterio per il territorio e la sua au-
tonomia nel programmare investi-
menti e controllare i servizi e relativi
costi, aggravato dal fatto che, anche
in questo caso, gli utenti hanno su-
bito importanti aumenti del servizio
.
Allora in questo caso mi chiedo;

quale è stato il beneficio che il citta-
dino ha conquistato nel portare in
un’ipotetica “Area vasta” la gestione
di questo servizio pubblico?
E in tutto questo discorso cosa sta

facendo il sistema Piacenza? Vedo
qualche dichiarazione, qualche con-
vegno, qualche solitaria proposta di
nuoveperimetrazioni azzardate (ma
sulla base di cosa?), qualche studio
di fattibilità, qualche dichiarazione
politica scordinata senza aver dietro
una cabina di regia strutturata che
abbiaobiettivo il governodelpercor-
so conobiettivi strategici chiari emi-
rati. Cosa si aspetta nel definire que-
sta “cabinadi regia” dove sia rappre-
sentato il mondo istituzionale, eco-
nomico, sindacale, formazione, terzo
settore edove lapoliticadeve torna-
re a giocare il suo ruolo di guida che
gli compete?Ricordochegli altri ter-
ritori emiliano romagnoli nonstanno
fermi e corriamo il rischio che a Pia-
cenza debba poi subire di conse-
guenza, ancora una volta, le decisio-
ni prese da altri.
E concludo permettendomi un

suggerimento a chi guiderà questo
progetto di riordino; nelle analisi e
negli studi del progetto che senz’al-
tro usciranno non ci si fermi solo alla
nostraRegione; ricordiamociquanto
territorio di confine siamoequanto i
piacentini viaggino in continuazione
verso Milano (non dimentichiamo
mai quanta economia e formazione
sviluppano i piacentini in quella Re-
gione) e verso l’Oltrepo Pavese per i
territori della nostra Provincia più ad
ovest. Facciamo del progetto Area
vasta unagrandeopportunità di svi-
luppopianificandoanchequelle fles-
sibilità che, con questo riordino isti-
tuzionale, possono venire anche da
specifici e mirati accoordi di pro-
gramma.

Le analisi
Libertà di pensiero

“

iochi senza frontiere: Erdogan
giocaaMoscacieca, con imo-
vimenti suggeriti da Obama.
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ove sta andando la sanità
piacentina? Enoidoveci ri-
volgeremo per avere cure

efficaci e appropriate? Sonomolto
preoccupata per le notizie pubbli-
cate recentemente da Libertà, no-
tizie che spaziano dai ritardi del
118all’eliminazionedei letti di day
hospital inOncologia,ma sonoan-
cora più preoccupata dal silenzio
assordante che tali notizie lasciano
nella comunità locale. Faccio solo
alcune semplici domandeai vertici
dell’Ausl, ai sindaci, all’Ordine dei
medici o ad altre istituzioni che
hannocomecompito istituzionale
quello di garantire la salute dei cit-
tadini. Forse riuscirei a compren-
dere meglio il nostro immediato
nebuloso futuro.
Su Libertà di mercoledì 18 no-

vembre e di venerdì 20 novembre
si evidenzia che con “l’accorpa-
mentodel 118aParmavi sonosta-
temenopersone salvate con il de-
fibrillatorequest’anno”. Cosa signi-
fica? Significa che alcune persone
sono decedute per mancanza di
soccorso?O chemenopersonene
hanno avuto bisogno? E’ fonda-

D
mentale che le istituzioni si faccia-
nocaricodei nostri problemi edia-
no risposte chiare a questi inquie-
tanti quesiti. Ricordo, se non erro,
cheduenotimedici piacentini si e-
rano dichiarati contrari a questa
centralizzazione. In poche parole:
è stata una scelta oculata e giusta
o si è rivelata un vicolo cieco? Sa-
bato 21 novembre poi, la ciliegina
sulla torta:riduzione e tagli dei po-
sti letto in day hospital in Oncolo-
gia da parte della Regione. Ma mi
chiedo: non è appena stato inau-
gurato aPiacenza il nuovodayho-
spital, proprio dall’assessore della
Regione?Perché si taglia suimalati
di tumore, si fa cassa sempre e co-
munque con i più deboli? Il dolore
di un paziente non è merito o re-
denzione ma è stimolo per risve-
gliare la coscienza di chi lo prende
in cura, di chi decide le modalità
della cura.Hocreduto inunasanità
piacentinadibuon livello e in alcu-
ni casi fatta di eccellenze ma ora
dovrò resettare tutto, proprio tutto
con un colpo di spugna? Devo te-
mere cheaPiacenza si stiadunque
impoverendo la qualità sanitaria
che negli ultimi anni aveva rag-
giunto livelli dignitosi?

Con l’Area vasta non si ripetano
errori come quello dell’Atersir

QUALEFUTUROCIASPETTA?

La sanità non deve fare cassa
sempre sulle spalle dei più deboli
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rticoli, conferme e smentite so-
noparte integrantedella nostra
cultura e modo di essere, ma

che cos’è la cultura e cosa facciamo in
realtà per la salvaguardia e la valoriz-
zazionedella stessa senonmantenerci
sulla linea di galleggiamento della
scarsa sufficenza?

La storia della magia del cinema la-
scia il territorio piacentino per appro-
dare inquelloparmense, non sonoba-
stati gli sforzi deiComunidiCortemag-
giore, Travo, Bobbio, e aggiungo an-
che iComunidi LugagnananoeCastel-
larquato con cuimi sono interfacciato,
ad accasare sul nostro territorio la più
straordinariaecompleta collezionepri-
vata che conta oltre 600 apparecchia-
ture di pre-cinemae cinema italianadi
LucianoNarducci, personaggio chevi-
ve la sua follia passionale come scopo
primario di vita, per la realizzazione di
unMuseodedicato al fratelloAmedeo
scomparso qualche anno fa.

Conosco Luciano dal 2005 quando
mi iscrissi al Cineclub di Piacenza, fu il
mio primomaestro di ripresa e fui fol-
goratodalla suapassioneedal traspor-
to del suo essere, la sua straordinaria
manualità e competenza si rifletteva
nell’istintiva dell’irrazionalità dei gesti,

A
che lohaportato aemigrare con la sua
collezioneaZibellodove trovaun’Am-
ministrazione impegnata in un ambi-
zioso progetto culturale per realizzare
una Cittadella del cinema; Zibello ag-
giunge l’asse dal Culatello a quello del
cinema? Forse, speriamo che l’umida
ariadi stagionaturanonarrivi allemac-
chine per degradarne lo straordinario
profumo di piacentinità e di qualche
amministratore che trovi unargomen-
to diverso dalla mancanza di risorse
per ritornarci la straordinaria collezione
mancante di un pezzo importante, un
proiettoreCinemeccanicaa carboncini
del 1940cedutomipermia ripetuta in-
sistenza prima dello smantellamento
a Cortemaggiore che resterà a Piacen-
za come monito, comunque in attesa
di un forse ritorno dovuto.

* presidente Associazione
culturale Terre Piacentine

LACOLLEZIONENARDUCCI

Non sono bastati gli sforzi
per tenere il Museo del cinema
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