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Anche i consiglieri
comunali di minoranza a Se-
riate hanno votato a favore del
nuovo Regolamento per la ge-
stione dei rifiuti domestici e
urbani che dunque è passato
all’unanimità. Alessandro
Trotta, capogruppo della lista
«24068», rimarca con soddi-
sfazione la decisione della
Giunta di introdurre la tariffa
puntuale: «Sarà fondamentale
arrivarci con gradualità e atti-
varla quando da parte degli
utenti ci saranno comporta-
menti corretti consolidati; non
sarà un percorso facile, per
questo servirà pazienza e in-
dulgenza nelle eventuali san-
zioni». Il regolamento stabili-
sce multe tra le 50 e le 450 eu-
ro, a seconda della violazione.
Marco Sironi, capogruppo di
Sinistra per un’altra Seriate, ha
sottolineato la buona notizia
di un calendario plurilingue
per la raccolta rifiuti, approva
il percorso verso la tariffa pun-
tuale, pur osservando che nel-
lo schema di collocazione di
contenitori per farmaci scadu-
ti manca Cassinone. Le dichia-
razioni delle minoranze hanno
spianato la discussione intro-
dotta dal sindaco Cristian Vez-
zoli: «L’approvazione del rego-
lamento precede l’avvio della
gara di appalto per l’aggiudica-
zione del servizio raccolta ri-

Ogni cittadino pagherà in base alla produzione reale di rifiuti

Seriate. In Consiglio comunale via libera all’unanimità al regolamento

Si pagherà in base all’effettiva produzione, con sacchi «identificativi»

fiuti urbani che sarà pubblica-
ta verso febbraio. Il regola-
mento attuale risale al 2009 ed
è stato riscritto per essere con-
forme alle normative naziona-
li e regionali, nel frattempo
molto mutate». 

Vezzoli ha ricordato le fina-
lità che l’amministrazione co-
munale si pone con il nuovo re-
golamento, fra cui l’obiettivo

numero uno è «prevenire la
produzione di rifiuti e ridurre
lo spreco; ridurre l’indifferen-
ziato e migliorare il differen-
ziato». Per questo il regola-
mento stabilisce che in pubbli-
che manifestazioni con pre-
senza di cibi (sagre, feste popo-
lari, food all’aperto) ci siano
stoviglie lavabili, acqua in
brocca, bibite alla spina. Spie-

gando l’articolo 15, il sindaco si
è soffermato sull’introduzione
di bidoni carrellati di diversa
capacità, e dei contenitori as-
segnati ai cittadini dotati di un
dispositivo di identificazione
dell’utente, del rifiuto stesso e
del volume conferito «per ef-
fettuare la misura dei rifiuti ai
fini dell’applicazione di siste-
mi tariffari puntuali».

Ancora più esplicito il sin-
daco sul notiziario comunale:
«La Tari passerà dal regime ba-
sato sui componenti del nu-
cleo familiare e i metri quadra-
ti dell’immobile, al regime
puntuale legato alla reale pro-
duzione di immondizia, per
cui ogni cittadino pagherà in
proporzione ai rifiuti prodotti
e differenziati». Con una po-
stilla: «La nuova modalità en-
trerà in vigore il 1° gennaio
2023». Nel frattempo ci sarà
una fase di informazione «con
assemblee e incontri pubblici
per produrre meno rifiuti, per
migliorare l’ambiente in cui vi-
viamo».

Il regolamento tratta anche
le deiezioni dei cani, e precisa
che «il dispenser dei sacchetti-
ni per la raccolta delle deiezio-
ni deve essere sullo stesso palo
del cestino in modo da facilita-
re il conferimento». E l’invito
al nuovo gestore a «sperimen-
tare gli smart bins, cestini che
segnalano quando sono pieni».

344.0150221 e cercano di sod-
disfare le richieste. «Si va dalla
consegna a domicilio dei far-
maci o della spesa, all’assi-
stenza digitale per le pratiche
burocratiche o per approfon-
dire le varie forme di comuni-
cazione moderne da poter
sfruttare per mettersi in con-
tatto con parenti e amici, alla
consegna di libri o dei pasti, al-
l’aiuto a domicilio fino alla
semplice compagnia, a una
chiacchierata al telefono»,
spiega l’assessore Invernici. Il
lavoro per far partire il proget-
to è stato lungo e meticoloso,
come spiega lo stesso vicesin-
daco: «Abbiamo prima raccol-
to e analizzato le necessità
della popolazione, al fine di
impegnare le risorse in azioni
che corrispondessero real-
mente ai bisogni. A Treviolo
c’è tanta gente che vuole dare
una mano, una ricchezza pre-
ziosa che non può essere spre-
cata. L’Amministrazione co-
munale vuole essere un trami-
te tra gli anziani, le persone
fragili, sole, le famiglie con de-
terminati bisogni e le associa-
zioni, le parrocchie, gli enti, i
volontari». L’intento è quello
di promuovere un’idea di do-
miciliarità, per contrastare
l’isolamento e la solitudine.
Gli over 75 a Treviolo sono cir-
ca 1.700. «Lo sportello di
ascolto e di consulenza telefo-
nica sono il “giusto pretesto”
per raggiungere le persone,
per creare vicinanza», dice In-
vernici.
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Attivato da Comune e coop 

Namasté un numero

di telefono a cui ci si può 

rivolgere per necessità

Sarà sufficiente una
telefonata per non sentirsi più
soli, per chiedere aiuto, com-
pagnia, qualcuno che possa
portare la spesa a casa o che
dia una mano a sbrigare que-
stioni burocratiche. Con l’ini-
zio del nuovo anno è partito il
servizio «A casa con te», pro-
mosso dai Servizi socioeduca-
tivi del Comune di Treviolo in
collaborazione con la coope-
rativa Namasté e la Commis-
sione Politiche giovanili. Il
progetto è rivolto agli anziani
residenti a Treviolo, alle per-
sone sole, alle famiglie in un
momento di fragilità.

Da tempo nei pensieri del
vicesindaco e assessore alle
Politiche socioeducative Vir-
na Invernici, «A casa con te»
parte. Il servizio è strettamen-
te correlato al progetto «Gio-
vani volontari» partito a di-
cembre, che ha raccolto l’ade-
sione di circa un centinaio di
ragazzi dai 16 ai 35 anni. Ma
coinvolge anche tanti trevio-
lesi over 35 che hanno chiesto
di poter fare volontariato a
servizio della comunità.

Dal 4 gennaio, il lunedì,
martedì, giovedì e venerdì,
dalle 14 alle 17, un gruppo di
giovani formati dagli educato-
ri della cooperativa Namasté
rispondono al numero

Rifiuti, ok al nuovo sistema
Dal 2023 la tariffa è puntuale

«A casa con te»
Un sostegno a chi
è solo o fragile


