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CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE IN LIGURIA 

 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2015  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del sindaco di Taggia, Vincenzo Genduso. 

 

La seduta comincia alle 19.35. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sindaco di Taggia, Vincenzo Genduso. 

Avverto il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che se lo riterrà 

opportuno i lavori della Commissione proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a 

rinviare eventuali interventi di natura riservata nella parte finale della seduta.  

Nel cedere la parola al dottor Vincenzo Genduso, sindaco del comune di Taggia, 

chiarisco che la nostra Commissione domani finirà le sue visite in Liguria. In merito alle 

problematiche che a noi interessano, quelle sulle attività illegali, sia da un punto di vista 

amministrativo sia da un punto di vista ambientale, che riguardano il ciclo dei rifiuti, stiamo 

cercando di fotografare la situazione della Liguria, che non è sicuramente tra le più avanzate, 

direi anzi che è una delle più arretrate del nord, e non solo.  

Stiamo anche cercando di capire, in base alle problematiche che vengono espresse, se 

come legislatori possiamo anche dare una mano; non siamo qui solo a mettere il dito nella 

piaga, una piaga abbastanza grande, da quello che abbiamo potuto raccogliere.  
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Sul suo territorio lei ha un impianto di discarica, che presenta qualche lucina e 

moltissime ombre. Vorremmo capire come il comune sta vivendo questa situazione, che tipo di 

rapporto e che idea avete. 

Inoltre, la raccolta dei rifiuti da chi viene fatta? Dalla società Tradeco, dalla società 

Aimeri? 

 

VINCENZO GENDUSO, Sindaco di Taggia. Noi abbiamo fatto un bando di gara, alcuni anni 

fa, e attualmente la raccolta di rifiuti è gestita da un’ATI, da un’associazione di impresa, che 

vede la Docks Lanterna insieme alla ditta Aimeri. 

 

PRESIDENTE. Quindi, è un’ATI di due società private. 

 

VINCENZO GENDUSO, Sindaco di Taggia. Esattamente. 

 

PRESIDENTE. Magari, potrebbe dirci anche come va il rapporto con queste società, se 

funziona, se non funziona. Ci serve per capire qual è lo stato di salute della situazione.  

Le cedo la parola. 

 

VINCENZO GENDUSO, Sindaco di Taggia. Saluto tutti i parlamentari componenti della 

Commissione e mi auguro che anche questo vostro approfondimento nella nostra provincia ci 

possa aiutare a migliorare le nostre performance sui rifiuti. 

Comincio dallo specifico, poi vado sul generale. Il presidente mi chiedeva come ci 

stiamo trovando con le ditte che attualmente gestiscono il sistema di raccolta e spazzamento, 

poiché l’appalto riguarda tutti i servizi legati all’igiene cittadina. 

Abbiamo fatto un bando di gara, due anni e mezzo fa circa, che è stata vinta da questa 

ditta. Peraltro, è anche una situazione particolare, perché sono stati gli unici partecipanti alla 

gara, una cosa anche piuttosto anomala. Sono ditte che da tempo lavorano sul nostro territorio e 

credo abbiano deciso di mettersi insieme proprio per non competere nella gara.  

Abbiamo fatto questo bando proprio perché abbiamo costruito un progetto di raccolta 

differenziata porta a porta, con un sistema domiciliare. Noi eravamo fermi a modesti risultati di 

raccolta differenziata, quando io sono entrato in amministrazione, nel 2007, e volevamo 

intensificarla. Sapevamo che l’unico modo per fare un salto di qualità e per essere incisivi è 

applicare dei sistemi domiciliari, cosiddetti «porta a porta», quindi abbiamo nel tempo costruito 
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un progetto. Ci siamo fatti aiutare da cooperative che da anni lavorano su questo. Abbiamo 

anche impiegato i ragazzi dei servizi civili, volontari, per costruire il progetto e per 

implementarlo in tutte le zone della città.  

Il nostro è un comune di poco meno di 15 mila abitanti, ancorché il quarto della 

provincia. Quando abbiamo preparato il progetto abbiamo fatto questo bando di gara, che è 

stato vinto appunto da questa ATI. In particolare, abbiamo avuto qualche problema in fase di 

aggiudicazione definitiva dopo la gara, a causa di problematiche legate alle certificazioni 

antimafia, quindi a tutte le verifiche documentali che sono necessarie nel momento successivo 

all’aggiudicazione. Ci tengo a precisarlo anche perché è stato un problema delicato per noi: non 

potevamo partire applicando il progetto che avevamo studiato e che era inserito nel capitolato 

perché la ditta, non avendo l’aggiudicazione definitiva, non si sentiva in grado di fare gli 

investimenti che erano richiesti.  

Io ho ricevuto – sicuramente ne siete a conoscenza – una cosiddetta «certificazione 

atipica» che mi lasciava in difficoltà nel decidere se poter serenamente aggiudicare oppure 

soprassedere. Poi, anche grazie a un cambiamento normativo che ha eliminato questa 

certificazione atipica e ha imposto alle prefetture di dare delle risposte definitive, favorevoli o 

contrarie, nel caso di richiesta di certificazione antimafia, siamo riusciti a partire con 

l’aggiudicazione definitiva, quindi con l’implementazione del progetto che avevamo preparato.  

Questo ci ha permesso di poter partire, poco più di un anno fa, con il servizio di raccolta 

differenziata domiciliare. Siamo orgogliosi di aver chiuso il 2014 a quasi il 73 per cento di 

raccolta differenziata, che è un risultato abbastanza anomalo, nel senso virtuoso del termine, per 

quanto riguarda i dati della provincia di Imperia, ma anche di tutta la Liguria.  

Avete sicuramente scoperto come in Liguria siamo molto indietro e la provincia di 

Imperia è indietro rispetto alla Liguria, come percentuali di raccolta differenziata. Il comune di 

Taggia, da questo punto di vista, ha voluto impegnarsi parecchio per raggiungere questo 

risultato. Oggi siamo piuttosto contenti di come lavoriamo con queste due ditte. Qualche 

problema ce lo dà la ditta Aimeri, che ha una serie di problematiche legate al pagamento dei 

dipendenti, credo problematiche derivanti da un’esposizione finanziaria che riguarda questa 

azienda, non soltanto per l’appalto nel comune di Taggia ma a livello nazionale. Nel nostro 

comune la società Aimeri si occupa soltanto della pulizia delle strade e dello spazzamento.  

Minori problemi ci dà la Docks. Per quanto riguarda il servizio che a noi sta a cuore, 

quello della raccolta domiciliare, si sta comportando bene. Abbiamo avuto dei buoni risultati 

anche grazie al loro impegno. Con questo credo di aver risposto all’ultima domanda.  
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Per venire alla situazione più generale, abbiamo questa discarica sul nostro territorio, 

quella attualmente utilizzata, che immagino voi abbiate visionato questa mattina, il cosiddetto 

«Lotto5». È il Lotto 5 proprio perché ce ne sono stati altri quattro, negli anni passati, che 

insistevano sempre sul territorio del comune di Taggia e del comune di Sanremo.  

Nel 2007-2008, quando io ho iniziato a fare il sindaco, con la mia amministrazione 

abbiamo deciso di dare un impulso forte per vedere di sbloccare quella che, secondo noi, era 

una programmazione arenata della provincia di Imperia. In quel momento si parlava di impianti 

di trattamento non ben definiti che dovevano ad esempio produrre del CDR, delle balle di 

combustibile da rifiuti; qualcuno parlava di inceneritori, come allora si chiamavano. Si 

accennava all’ipotesi di realizzare questo tipo di impianto nella zona Colli, uno dei siti che è 

inserito nella nostra pianificazione provinciale e che è tutto nel territorio del comune di Taggia, 

che – non so se stamattina avete avuto modo di vederlo – è immediatamente sotto al sito di 

Collette Ozotto, dove attualmente c’è la discarica.  

Noi eravamo contrari ad avere un impianto di trattamento sul nostro territorio e 

soprattutto un impianto in merito al quale ancora non si capiva bene che tipo di caratteristiche 

avrebbe dovuto avere. Dopo i primi due anni di studio, nei quali siamo andati in giro – parlo 

come amministrazione comunale di Taggia – a visitare gli impianti nelle altre regioni, a visitare 

comuni dove si faceva la raccolta differenziata domiciliare, per imparare da chi era più virtuoso 

di noi e aveva acquisito un’esperienza nel campo, abbiamo deciso di giocare una carta 

propositiva. Quindi, abbiamo detto – il tutto è formalizzato in una convenzione che è stata 

approvata nell’assemblea dell’ATO rifiuti, ma anche dal consiglio provinciale e naturalmente 

dal consiglio comunale di Taggia – che si poteva fare un impianto nel nostro territorio, però un 

impianto che fosse adeguato alle esigenze della provincia, un impianto moderno e innovativo 

per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, e soprattutto un impianto che favorisse lo 

sviluppo della raccolta differenziata sul nostro territorio.  

Una cosa che abbiamo capito è che, ad esempio, i termovalorizzatori sono impianti che 

funzionano e sicuramente rispondono a determinate esigenze di determinati territori, ma non 

sono impianti che aiutano i territori che servono a sviluppare la raccolta differenziata. I 

termovalorizzatori, infatti, per funzionare hanno bisogno di rifiuti da bruciare, tanto è vero che 

oggi molti impianti (anche a livello nazionale, non dico soltanto nella zona, anche perché non 

ne abbiamo) sono in crisi perché nei momenti in cui i territori e i comuni fanno la raccolta 

differenziata non hanno più rifiuti da portare, quindi sono impianti che non sono più sostenibili 
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dal punto di vista della sostenibilità tecnica e finanziaria. Ecco che poi si scatena anche la 

caccia a chi porta i rifiuti.  

Noi, sulla base dei dati che abbiamo studiato, abbiamo detto che non vogliamo un 

inceneritore e non vogliamo neanche, quindi, un impianto che produca combustibile da rifiuti, 

ma vogliamo un impianto moderno che ci aiuti a sviluppare la raccolta differenziata. In quella 

convenzione, che fu approvata nel 2010 e che è stata inserita nel piano provinciale, noi abbiamo 

detto che si facesse l’impianto nel territorio del comune di Taggia, ma un impianto che 

prevedesse una fase di separazione accurata dei rifiuti (parlo della parte indifferenziata) e un 

impianto meccanico-biologico – noi abbiamo indicato di digestione anaerobica e di 

compostaggio – che però si occupasse del trattamento della parte umida della raccolta 

differenziata. 

Infatti, un grosso problema che abbiamo nella provincia di Imperia è che non esiste un 

sito, ad esempio, che possa trattare la parte umida da raccolta differenziata, il cosiddetto 

«organico». Noi siamo costretti a guardare ad altre regioni per poter smaltire i nostri rifiuti 

organici.  

Quindi, in questa convenzione noi abbiamo posto delle linee guida che indicassero dei 

criteri precisi sull’impiantistica che si sarebbe dovuta realizzare nella provincia di Imperia, 

accogliendola sul nostro territorio. Naturalmente, come potete immaginare, abbiamo anche 

chiesto delle royalties di indennizzo. 

Dunque, abbiamo chiesto che si sviluppasse la raccolta differenziata su tutta la 

provincia, non soltanto nel comune di Taggia, e che l’impianto dovesse essere modulare e 

funzionale a sostenere la raccolta differenziata dei comuni della provincia di Imperia.  

Questo è stato per noi un successo, perché ha dato un impulso notevole alla 

pianificazione, ha dato un obiettivo, ha dato se non altro un termine a cui giungere per poi 

gestire tutta la raccolta grazie a un impianto sul nostro territorio che rappresentasse il 

superamento dell’epoca delle discariche.  

Sicuramente avete avuto modo di scoprire che noi abbiamo vissuto un ventennio 

precedente dove le discariche erano su terreni privati e, con affidamenti diretti, di proroga in 

proroga si è andati avanti per anni.  

Il Lotto 5 è la prima discarica che è stata affidata tramite una gara da parte della 

provincia. Quindi, abbiamo insistito molto perché questa scelta impiantistica rappresentasse la 

chiusura del tempo delle discariche. 
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Naturalmente si è aperto il problema di questo cosiddetto «periodo transitorio», che da 

quel momento potesse traghettarci fino all’attivazione dell’impianto. È il periodo che stiamo 

vivendo tuttora nel quale, insieme alla provincia e ai comuni, si è pensato di risolvere attraverso 

un’ennesima discarica, il cosiddetto «Lotto 6», che naturalmente si è voluto – di concerto con la 

provincia e con tutti i comuni – fosse comunque un’area pubblica e fosse una gestione affidata 

tramite una procedura ad evidenza pubblica.  

Su questo naturalmente si è creato il problema che conoscete dell’indagine giudiziaria, 

che ha posto sotto sequestro il Lotto 6 e quindi ha in qualche modo bloccato questo percorso 

pianificatorio per questi anni prima dell’attivazione dell’impianto.  

Come comune di Taggia, naturalmente, non eravamo felici di avere un ennesimo lotto di 

discarica sul nostro territorio, ma eravamo consapevoli che se volevamo arrivare al momento in 

cui sarebbe finita l’epoca delle discariche, non potevamo immaginare di polverizzare i rifiuti e 

c’era comunque bisogno di questi due o tre anni di discarica. Quindi, è stata una scelta sofferta 

ma consapevole che comunque si dovesse arrivare a una soluzione transitoria, che traguardasse 

però quel tipo di risultato.  

Probabilmente avete ricevuto notizia del fatto che su questo benedetto Lotto 6 ci sono 

state polemiche, comitati, consigli comunali infuocati nei quali, sia da parte delle opposizioni 

sia da parte di molti cittadini, c’era un’opposizione forte alla disponibilità che il comune di 

Taggia aveva dato non solo al futuro impianto ma anche a questo periodo transitorio di 

discarica. Noi chiaramente eravamo consapevoli che non era una cosa bella, ma era inevitabile 

se si voleva arrivare a traguardare un risultato sostenibile per il futuro. 

Quindi, è stata una fase politica molto delicata. Ci siamo trovati spesso anche 

abbastanza in disaccordo con il comune di Sanremo, non con l’attuale amministrazione ma con 

la precedente, perché il comune di Sanremo all’inizio aveva dato disponibilità a questo Lotto 6, 

approvando in consiglio comunale la necessaria variante urbanistica, ma poi era tornato indietro 

e nell’assemblea dell’ambito territoriale per i rifiuti ci sono stati molti confronti anche piuttosto 

accesi.  

La determinazione complessiva e finale è stata poi quella di dare corso a questa ultima 

discarica, che fosse appunto l’ultima prima di traghettare l’impiantistica che vi ho prospettato 

precedentemente. 

Tutto questo va inquadrato in un panorama in cui abbiamo due comuni che stanno 

facendo servizi di raccolta domiciliare, il comune di Santo Stefano e il comune di Camporosso, 

che avevano iniziato ancora prima del comune di Taggia. A parte questi due casi, però, la 
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situazione complessiva presenta forti criticità, perché abbiamo comunque una media 

vergognosa a livello provinciale. Quindi, dobbiamo necessariamente avere per questi anni uno 

spazio dove conferire i nostri rifiuti, se non vogliamo mendicare in giro spazi disponibili negli 

altri impianti fuori provincia o fuori regione.  

Non so se è sufficiente, ma se ci sono domande sono disponibile a rispondere. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Avete fatto valutazioni economiche di questi modelli che state 

proponendo?  

Siamo nel 2015 e il modello ligure è di vent’anni in ritardo rispetto alla gestione dei 

rifiuti. Vorrei capire se vi siete posti il problema di un business plan di un impianto di 

digestione anaerobica che, tra l’altro – guardate i piani della società che gestisce Collette Ozotto 

e che vorrebbe costruire anche questo impianto – non sarebbe un impianto che va verso rifiuti 

zero, ma prenderebbe tutti i rifiuti indifferenziati e li butterebbe lì dentro. Basta guardare la 

volumetria prevista e poi con produzione energetica ci sono necessità di incentivi che farebbero 

forse aumentare ancora di più i costi attuali di gestione dei rifiuti. 

Chiedo solo se avete fatto anche una valutazione sul lato economico. Quando si scende 

nel costo di un servizio, di solito ci si mettono a lavorare quelli che sono più bravi a farlo e non 

quelli che vogliono arricchirsi.  

 

PRESIDENTE. Lei ha prospettato questo disegno che, tra l’altro, dovrà essere un disegno che si 

incastra per forza (si spera, prima o poi) in una programmazione regionale, in questo futuro che 

ci diceva del TMB.  

Però, se va in porto – mi sembra che ci siano un po’ di difficoltà, stando a quello che ci 

viene detto – questo famoso Lotto 6, in primo luogo vorrei capire se è dentro il vostro 

comune… 

 

VINCENZO GENDUSO, Sindaco di Taggia. In parte sì. Il Lotto 6 è in parte sul comune di  

Taggia, in parte sul comune di Sanremo. 

 

PRESIDENTE. Anche il Lotto 6? 

 

VINCENZO GENDUSO, Sindaco di Taggia. È proprio sul crinale della collina che separa i 

comuni. 
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PRESIDENTE. Se questa cosa va in porto, presumo che quel Lotto avrà una capienza che 

durerà qualche anno, non qualche mese, altrimenti l’investitore non fa qualcosa per qualche 

mese. Forse tre anni? 

 

VINCENZO GENDUSO, Sindaco di Taggia. Tre anni. 

 

PRESIDENTE. Questo è in linea teorica quello che ci viene detto. 

 

VINCENZO GENDUSO, Sindaco di Taggia. È quello che ufficialmente sappiamo anche noi… 

 

PRESIDENTE. Quindi, lei dice che vi saranno tre anni di transizione e, dal quarto anno in poi, 

vi è questa disponibilità che avete dato per ospitare invece un tipo di impiantistica diversa. È 

così che è costruito? 

 

VINCENZO GENDUSO, Sindaco di Taggia. Esattamente.  

 

PRESIDENTE. Questa cosa è programmata e scritta da qualche parte o è un vostro auspicio che 

succeda così? È un pezzo di una programmazione di qualcosa?  

 

VINCENZO GENDUSO, Sindaco di Taggia. È inserita nella convenzione che vi dicevo prima, 

che è stata approvata in ATO rifiuti e in consiglio provinciale. Si tratta di questa convenzione 

che il comune di Taggia ha proposto nel momento in cui ha dato la disponibilità a ospitare 

l’impianto e ha dato le linee guida di costruzione di questo impianto.  

 

PRESIDENTE. Formale, approvato dal consiglio provinciale e presumo trasmesso alla 

regione… 

 

VINCENZO GENDUSO, Sindaco di Taggia. Assolutamente sì. Tanto è vero che è contenuta 

nella nuova modifica di piano regionale che è in corso e che, per quanto riguarda la provincia di 

Imperia, a livello impiantistico prevede questa realizzazione. Quindi, è inserita in atti 

programmatori, perché ha rappresentato una modifica al piano della provincia di Imperia.  
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I tempi sono stati costruiti in questo modo, per cui il Lotto 6, quest’ultimo esempio di 

discarica nella provincia di Imperia, va a coprire il periodo necessario alla gara e ai tempi di 

costruzione dell’impianto. Quindi, si è pensato proprio a questi tre anni e la volumetria stessa 

del Lotto 6 è stata calcolata per questa necessità proprio per arrivare a traguardare questo 

risultato.  

Per quanto riguarda l’altra domanda, noi abbiamo studiato e spesso e volentieri anche 

contestato, in un confronto dialettico, insieme alla provincia, ai funzionari della provincia, a un 

gruppo di consulenti che la provincia ha nominato, uno dei quali indicato dal comune di Taggia, 

che doveva valutare questa proposta di project per quanto riguarda questo nuovo impianto. 

Questa è stata poi la strada individuata per realizzare l’impianto, cioè la proposta da parte del 

privato di un progetto preliminare che poi verrà messo a gara e naturalmente prevederà anche la 

progettazione esecutiva e la realizzazione e la gestione.  

Devo dire che è stato un confronto anche piuttosto difficile, dialettico, perché nella 

proposta iniziale questo progetto vedeva un dimensionamento dell’impianto che a noi non 

andava bene, quindi noi abbiamo lavorato perché fosse dimensionato alle necessità reali e 

future di tutto il nostro territorio. 

Sottolineo che non è un impianto che tratta esclusivamente RSU, cioè i rifiuti 

indifferenziati. Abbiamo proposto un impianto modulare che tratti la parte di rifiuti 

indifferenziati cercando di massimizzarne il recupero e trattando, dopo l’opportuna separazione, 

la parte umida del rifiuto indifferenziato. In più, è previsto che abbia un modulo che tratti la 

parte umida da raccolta differenziata, che naturalmente, a valle di tutto il trattamento, produce 

un compost di qualità. La parte umida da raccolta indifferenziata, come tutti sappiamo, produce 

a valle del trattamento un compost, un ammendante che non è di qualità, che deve essere 

utilizzato ad esempio per bonifiche ambientali e non può essere utilizzato per concimare il 

proprio orto, come invece il compost di qualità.  

Ecco, noi abbiamo voluto appositamente dare indicazioni precise per l’impiantistica, 

perché fosse finalizzata a sostenere le esigenze della provincia. È chiaro che rappresenta un 

investimento, un grosso investimento per la provincia. Sottolineo che allo scadere dei vent’anni 

tutti i comuni saranno proprietari dell’area dove si realizza l’impianto e di tutta la parte 

impiantistica. Ma l’impianto deve essere modulato in maniera da essere modificabile nel corso 

del tempo a seconda di quale sarà il percorso e lo sviluppo della percentuale di raccolta 

differenziata su tutta la provincia.  
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So che ci sono alcune critiche da parte di molti comitati e di persone che la pensano 

diversamente da noi, laddove si sostiene che questo impianto costa troppo alla provincia di 

Imperia.  

Dai calcoli che abbiamo fatto, tenuto conto dell’investimento dell’impianto, che è e 

rimarrà pubblico, e non sarà di un privato, i costi di questo impianto rappresentano quello che 

attualmente spendiamo per la gestione dei rifiuti, o meglio che attualmente spendiamo per non 

trattare i rifiuti e per portarli in discarica. Quindi, dal punto di vista della pianificazione 

finanziaria, ci sembra una scelta oculata e responsabile. 

Esistono certamente altre tipologie di impianti, altre esperienze. Si potrebbe fare un 

termovalorizzatore, una scelta sulla quale noi non eravamo d’accordo e abbiamo voluto invece 

un impianto modulare che potesse rinforzare la raccolta differenziata e non andare 

implicitamente a ostacolarla.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Probabilmente ho fatto un po’ di confusione. Lei ha parlato di un 

finanziamento in project… 

 

VINCENZO GENDUSO, Sindaco di Taggia. Project financing… 

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Però ha parlato anche di un investimento fatto dalla provincia. 

Le due cose non quadrano: se l’investimento lo fa il privato, voi non investite niente.  

Per evitare un progetto di finanza che, per carità, ha i suoi lati positivi ma anche quelli 

negativi, visto che sicuramente vi lega a un’impresa che già probabilmente è quella che vi ha 

confezionato il progetto, avete pensato, invece, a un eventuale finanziamento con fondi 

regionali, comunitari e quant’altro?  

 

VINCENZO GENDUSO, Sindaco di Taggia. È una domanda alla quale posso rispondere per 

quel che riguarda il comune di Taggia, perché alcune scelte sono state fatte dalla provincia 

relativamente alla strada da seguire per realizzare l’impianto. 

Evidentemente la provincia, ad esempio, non era in grado di fare un investimento 

cospicuo per una progettazione fatta dall’ente pubblico e poi mettere in gara l’impianto.  

Forse mi sono espresso male, ma è chiaro che un percorso di project financing prevede 

che l’investimento lo faccia il privato. Tuttavia, i comuni chiaramente ripagheranno questo 
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investimento con la tariffa di conferimento dei rifiuti all’impianto. Quindi, io mi riferivo a 

questa parte di spesa che i comuni faranno. 

Questo impianto lo pagheremo nei prossimi vent’anni attraverso le tariffe di 

conferimento che abbiamo voluto fossero anche differenziate: un prezzo a tonnellata per i rifiuti 

indifferenziati e un prezzo a tonnellata molto inferiore per i rifiuti organici da raccolta 

differenziata, come incentivazione.  

Quando parlavo di investimento parlavo della spesa che i comuni faranno nel corso 

degli anni e che corrisponde, più o meno, a quello che a oggi spendiamo per il conferimento in 

discarica, con la differenza che in quel caso tratteremo I rifiuti in un modo sostenibile dal punto 

di vista ambientale, sosterremo la raccolta differenziata e quindi spenderemo sempre meno, 

ottenendo alla fine una proprietà totale sia dell’area che dell’impiantistica, che sarà pubblica. 

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Tutto questo è chiaro, ma mi chiedo, se avete interloquito con la 

regione, come mai la regione non si faccia carico di fare il finanziamento… 

 

VINCENZO GENDUSO, Sindaco di Taggia. Su questo investimento? 

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Certo, facendo poi una gara pubblica sia per il progetto che per 

la realizzazione, e tutto diventa vostro senza bisogno di progetti di finanza. Per carità, è una 

strada, ma comunque ha i suoi problemi. Visto quello che gira in questa zona, pensateci. 

 

VINCENZO GENDUSO, Sindaco di Taggia. Per quanto mi risulta, dal punto di vista 

normativo la regione ha compiti pianificatori sui rifiuti. Per quanto riguarda, invece, la gestione 

territoriale degli ATO, è compito degli ambiti territoriali e della provincia fare questo tipo di 

investimenti. 

  

PRESIDENTE. Ci sarebbe una lunga discussione da fare, però non è il caso di farla. Dipende 

dalla legge regionale che avete, probabilmente. 

 

VINCENZO GENDUSO, Sindaco di Taggia. Io non ero d’accordo con la legge regionale che 

ha istituito un ATO unico. Le mie osservazioni andavano esattamente in direzione contraria, 

quindi ero assolutamente convinto che gli ATO dovessero rimanere più o meno in ambito 

provinciale, come è stata invece la pianificazione riguardo alle risorse idriche, per cui ci siamo 
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battuti anche per parecchio tempo. Quindi, condivido le vostre perplessità, ma le mie 

osservazioni non sono state tenute in considerazione. 

 

PRESIDENTE. La ringraziamo signor sindaco e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 20.05. 

 


