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ATO RIFIUTI  

POCO GIOVA GUADAGNARE A CHI NON SA RISPARMIARE! 

 
Forse nessuno lo sa o sono in pochi a saperlo. 

All’inizio di maggio, precisamente il 5, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente 

(come sta abitualmente avvenendo), e di mattina per giunta (anche questo sta diventando un vi-

zio), per approvare lo schema di convenzione tipo del Consorzio ATO Rifiuti. 

In pratica, bisogna stipulare un nuovo contratto mediante il quale il Comune, insieme a tutti i Co-

muni della provincia, andrà a gestire logisticamente ed economicamente i rifiuti e tutto il ciclo che li 

riguarda.  

Facciamo alcune brevissime premesse: 
benché il Consiglio Comunale sia stato convocato in sessione urgente ad inizio maggio, la Regio-

ne, in data 25.01.2014, aveva già emanato la Legge n. 5 “sul riordino dei servizi di gestione rifiuti ur-

bani”; 

il servizio di gestione dei rifiuti, secondo la normativa attuale, deve essere per forza di cose orga-

nizzato dai Comuni in forma associata e, quindi, in ATO (Ambiti Territoriali Ottimali); 

la durata della convenzione che si andrà a stipulare sarà pari a nove anni, senza possibilità di revo-

ca da parte dei Comuni convenzionati (!!!); 

la Legge Regionale vigente prevede che i Comuni possano presentare, prima della stipula della 

convenzione, motivate e documentate richieste per lo spostamento da un Ambito Territoriale ad un 

altro (per es. da Avellino a Salerno o viceversa); 

lo schema tipo di convenzione bisognava approvarlo inderogabilmente entro il 07.05.2013; 

il Comune sostiene costi per la gestione dei rifiuti pari ad Euro 700.000 annui circa. 

A conti fatti, i Comuni trasferitisi presso l’ATO Salerno hanno prospettato un ri-

sparmio di circa il 20% - 30% rispetto alla spesa degli anni passati.  

Facciamo due conti in tasca al Comune e, quindi, a tutti noi cittadini.  

Se la matematica non è una opinione, il 20% di € 700.000,00 è pari ad                 

€ 140.000,00.  

Veniamo a noi. 
Purtroppo (è inevitabile non iniziare i periodi con questa locuzione), gli Enti (non il nostro), che 

hanno esaminato appieno le normative regionali emanate nel 2014, hanno fatto le dovute valutazioni 

per massimizzare l’economicità e l’efficienza del servizio di gestione dei rifiuti.  

Basti guardare i vicini di casa.  

I comuni di Senerchia, Calabritto e Caposele, infatti, hanno iniziato ad inoltrare, già nel mese di 

febbraio 2014, richieste di trasferimento ATO per passare dal comprensorio di Avellino a quello di Sa-

lerno. 

Tra le tante motivazioni addotte ve ne è una, semplice ed importante allo stesso tempo, che poteva 

far comodo anche al nostro Comune, ed è la seguente: “in funzione alla logistica, economicità ed effi-

cienza del servizio si fa presente che i suddetti tre comuni allo stato attuale conferiscono i loro rifiuti 

allo STIR  (centro di smaltimento) di Flumeri, lontano 80 min. di percorrenza, in luogo di quello di 

Battipaglia, lontano 40 min di percorrenza”. 

È ormai risaputo (ne hanno parlato tutti i quotidiani locali) che la Regione Campania, soprattutto 
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