LA PROPOSTA
DELLA LISTA CIVILE CITTADINI
IN COMUNE
1.

Definire un Piano industriale basato non
solo sulla raccolta ed il trasporto dei rifiuti, ma
che partendo dalla necessità di incrementare al
massimo e valorizzare la raccolta differenziata si
specializzi nel settore del recupero, della
differenziazione e della valorizzazione dei prodotti
della differenziata. Piano Industriale che prevede
anche servizi cimiteriali – manutenzione verde,
arredo urbano, strade, marciapiedi – gestione e
manutenzione impianti termici – servizio degli
impianti elettrici per la pubblica illuminazione –
servizio affissioni e pubblicità.

2.

Prevedere progetti per la realizzazione di
impianti di selezione rifiuti a servizio del Bacino 1
provinciale, impianti per la valorizzazione di
alcune “frazioni” della differenziata, centri di
raccolta
a
livello
comprensoriale
ed
in
collaborazione con Consorzi Nazionali

3.

CAM può essere nel territorio l’Azienda
catalizzatrice
di
iniziative
specifiche
(in
collaborazione anche con altri soggetti del
territorio privato e/o pubblici) di servizi ed
impianti per il recupero e la valorizzazione del
rifiuto individuando nel territorio di Falconara un
vero e proprio

POLO DEL RICICLO E RECUPERO
in località Saline – ex discarica.
Occupati previsti: 15 – 20 unità

L’attuale area delle Saline, con la ex discarica, gli impianti di
Bufarini e della R.I.M.E.

4.

Avviare in tempi rapidi una gara per la
cessione di almeno il 40% del capitale sociale del
CAM liberalizzando “di fatto” l’Azienda e
mettendola nelle migliori condizioni di operare
“liberamente” sul territorio, mantenendo la sua
prerogativa di “Azienda a controllo pubblico”

OBBIETTIVI RAGGIUNGIBILI
• CAM può tenere il servizio di Falconara M.
• CAM può partecipare alle prossime Gare
• Si abbattono i costi di conferimento in
discarica e del trasporto
• La linea della selezione può lavorare la
differenziata dei Comuni limitrofi i quali, per
la vicinanza, risparmierebbero sul trasporto
• Ricavi dal conferimento ai Consorzi CONAI

OBBIETTIVO RIFIUTI
Selezionare – riciclare – recuperare in modo
da avere max 10% da conferire in discarica
Come:
Cittadini:
• Sistema “Porta a Porta” e “prossimità”
• Opportunità di passare dalla TARSU alla Tariffa
a consumo, con vantaggi economici immediati
per chi adotta comportamenti virtuosi
• Dividere organico dal secco
Differenziato non organico ► RICICLAGGIO
15-30%
• Dividere carta, vetro, alluminio, plastica
Differenziato organico

►COMPOSTAGGIO

30%
Maiolati
Corinaldo
Camerano
Jesi

Indifferenziato
40-55%

►

SELEZIONE E VALORIZZAZIONE

Impianto di Falconara
▼
▼
Consorzi di filiera del CONAI

RIFERIMENTO DI LEGGE
“Decreto Ronchi”,

approvato il 17 Novembre 2009, tra le varie

disposizioni, prevede:

Art. 15: “Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di
servizi pubblici locali di rilevanza economica”.
Con il suddetto articolo cessano definitivamente gli affidamenti “in house” dei
servizi pubblici e si pone fine alla gestione diretta degli stessi da parte dei Comuni
e/o delle Aziende da questi totalmente partecipate.

In sostanza:
• gli affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza
economica possono avvenire solo attraverso gare ad
evidenza pubblica e le gestioni “in house” cessano
improrogabilmente alla data del

31.12.2011

• gli affidamenti “in house” possono essere mantenuti
fino
alla
scadenza
naturale
del
contratto
(CAM/Falconara 2017) a condizione che,

entro la data del 31.12.2011,
le amministrazioni cedano almeno il 40% del
capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b)
del comma 2
(ovvero attraverso procedura competitiva ad evidenza
pubblica e……a condizione che al socio sia concessa
una partecipazione non inferiore al 40% e gli siano
attribuiti specifici compiti operativi).

• Pertanto il futuro del CAM – in quanto Azienda
pubblica di servizi - si inquadra in questa
cornice normativa dalla quale non si può
prescindere, atteso che essa risponde a precise
Direttive Comunitarie.
• E’ evidente che qualsiasi cessione di quote del
CAM non può prescindere da una gara ad
evidenza pubblica
• Allo stato attuale e se non si segue l’iter
previsto dalla Legge, il CAM non ha la garanzia
del mantenimento della gestione del servizio,
non ha la possibilità di partecipare a gare
d’appalto per l’affidamento dei servizi (in
quanto usufruisce di un affidamento in house)
non ha un Piano industriale per il suo sviluppo!

DUNQUE
Con la proposta del Polo del riciclo e
recupero possiamo disegnare il futuro del
CAM.
Possiamo fare in modo che il CAM sia
attore delle scelte strategiche che si
stanno individuando nella Provincia per
la gestione del ciclo dei rifiuti.

RIFERIMENTO: LA PIANIFICAZIONE
• A livello provinciale si stanno facendo scelte
impiantistiche che rischiano di “tagliare fuori”
definitivamente non solo il CAM, ma tutti i
Comuni del Bacino 1:
tutti gli impianti di trattamento e smaltimento
stanno per essere localizzati nel Bacino 2
riducendo il ruolo delle Aziende del Bacino 1 a
quello di meri raccoglitori e trasportatori di
rifiuti
lasciando
di
fatto
la
parte
economicamente più rilevante in mano ai
comuni, ovvero al Consorzio, del Bacino 2
•

LA PROPOSTA

•

LA

ribalta quest’ottica che
segnerebbe definitivamente ed inesorabilmente
il futuro delle Aziende Pubbliche … un futuro
privo di qualsiasi prospettiva di crescita e
sviluppo!

PROPOSTA

individua invece un
percorso diverso che rilancia il ruolo delle
Aziende pubbliche, utilizzando quanto previsto
dalla legge e dallo stesso PIANO PROVINCIALE
di GESTIONE RIFIUTI come una opportunità
per
rilanciare
l’iniziativa
dell’Azienda
mantenendo la sua prerogativa di Azienda a
maggioranza pubblica

Frazione organica: anche CAMERANO (in progetto) + JESI

I PASSAGGI NECESSARI
• I Lavoratori e le OO.SS. presentano la
proposta all’Amministrazione Comunale
• Il Consiglio Comunale vota la Delibera:
1.
per la rescissione dal Contratto di
Affitto d’Azienda stipulato con Marche
Multiservizi;
2.per indicare al CAM SpA di redigere un
Piano Industriale (P.I.) di massima
finalizzato al Bando per la selezione del
socio privato. P.I. che comprenda: igiene
ambientale ( Polo della Selezione e del Riciclo)
– cimiteriali – manutenzione verde, arredo
urbano, strade, marciapiedi – gestione e
manutenzione impianti termici – servizio degli
impianti elettrici per la pubblica illuminazione
– servizio affissioni e pubblicità;

• Passaggi CdA e Assemblea dei Soci del
CAM
• Bando di gara per la selezione del socio
privato scelto sulla base del Piano
Industriale esecutivo

Tempo previsto per il percorso:

5 mesi

