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LINGOTTO 2018: OCCASIONE PER IL PD DEL TERRITORIO
Il meglio è nemico del bene
di Rosanna Caraci

Il Congresso nazionale degli amministratori del Partito Democratico in
programma venerdì 12 e sabato 13 gennaio al Lingotto di Torino è un’occasione: per “riprendere possesso” di un luogo che per il popolo del centrosinistra è molto di più che un semplice spazio di incontro. La perfezione è di casa degli illusi, e nel Pd per illusioni non c’è spazio. Gli amministratori locali che si incontreranno il prossimo fine settimana hanno ben
chiaro che siamo lontani dalle percentuali mirabolanti che offriranno la
possibilità di governare: sanno anzi che è il tempo dell’ascolto, della proposta ma anche della tempestività, della prontezza. Fake news, haters,
stanchezza e apatia sociale, revisionismo, instabilità personali che in un
Paese ancora fragile diventano collettive non sono gli unici argomenti da
affrontare. PROSEGUE A PAG. 3
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Il 12 e 13 gennaio si svolgerà a Torino,
presso il centro Congressi Lingotto - via
Nizza, 280 - a partire dalle 16, 'Energia
locale', l’appuntamento che riunirà Mille
amministratori locali del Partito democratico provenienti da tutta Italia, una grande
energia al servizio del Paese.I lavori saranno aperti venerdì 12, alle ore 16, da Matteo
Ricci, responsabile Enti locali del PD, e si
concluderanno alle ore 19. Nel corso del
pomeriggio è previsto l’intervento del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Sabato 13 l’inizio dei lavori è previsto alle ore
9.30, mentre la conclusione avverrà alle
ore 17 con la relazione del segretario Matteo Renzi
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COLLEGNO citta’ del lavoro
Successo per le politiche attive
Collegno è la città del lavoro: nelle politiche attive messe in campo dalla Città per rispondere alle esigenze dei cittadini e
del mercato del lavoro sono stati coinvolti in progetti e percorsi strutturati in politiche attive per il lavoro più di 650 persone. <Dal 2016 ad oggi i percorsi proposti hanno motivato sempre più cittadini a rivolgersi allo sportello dell’Ufficio per le
Politiche del Lavoro per ottenere informazioni e aderire alle iniziative disponibili> commenta il Vice Sindaco con delega al
lavoro Antonio Garruto presentando i dati sulle attività svolte. Cercare lavoro con metodo, conoscere il mercato, avere
l’opportunità di mettersi in gioco: sono tanti i motivi che hanno avvicinato in due anni più di 400 collegnesi al progetto
“Collegno investe nel Lavoro” che rappresenta il fiore all’occhiello tra le politiche attive messe in campo. Le risorse attivate per la realizzazione del progetto ammontano a circa 179 mila euro. “Collegno Investe nel Lavoro” è un progetto promosso dal Comune per sostenere i cittadini collegnesi in cerca di occupazione. <Si rivolge ai cittadini e alle cittadine di
Collegno disoccupati o inoccupati iscritti al Centro per l’Impiego di Rivoli – spiega l’assessore – . Il percorso è finalizzato
all’incremento di abilità utili a fronteggiare con maggiore efficacia la complessità dell’attuale mondo del lavoro e ad accrescere le proprie opportunità di inserimento lavorativo. I servizi e le attività prevedono accoglienza e informazione, percorsi di orientamento, job club in aula informatica, tirocini e brevi moduli formativi>. <Il risultato ottenuto in questi anni di
impegno e servizio prova quanto sia necessario per molti cittadini che sono rimasti senza occupazione conoscere quale
sia l’approccio migliore per confrontarsi con un mondo complesso quale quello del lavoro – aggiunge – . Sapere cosa chiede il “mercato”, cosa fare per attualizzare il proprio curriculum aiuta a essere competitivi e ad ampliare le proprie opportunità>. Nell’ambito del progetto “Collegno investe nel lavoro” particolare attenzione viene dedicata all’organizzazione dei
percorsi di orientamento per adulti e per giovani che prevedono incontri di gruppo su tematiche relative alla ricerca del
lavoro, colloqui individuali e successivi gruppi di job club per un’attività concreta di ricerca con l’utilizzo dei computer. Ai
disoccupati che hanno già svolto precedenti percorsi di accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro, si propone un’attività strutturata di ricerca in gruppo con il supporto di un orientatore, all’interno di uno spazio dedicato e dotato di attrezzature informatiche. Inoltre <con il progetto “Collegno investe nel lavoro” sono stati attivati 82 tirocini rivolti ai cittadini
inseriti in un database condiviso con il Centro per l’Impiego di Rivoli e il Patto Territoriale Zona Ovest. Al termine del quali
Il 60 per cento ha intercettato un contratto di lavoro > afferma ancora il Vicesindaco. A completamento dei percorsi proposti, per aumentare le competenze dei cittadini in cerca di occupazione, sono stati proposti brevi moduli formativi che
hanno coinvolto un centinaio di persone. <I percorsi proposti con i moduli formativi sono sostenuti economicamente dal
Comune e sono brevi proprio per permettere a chi li frequenta di essere subito in grado di cercare un’occupazione.
Lavinia DELLERA
progetti per il lavoro a Collegno
Cantieri Lavoro. Il progetto consiste nell’impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, ai sensi della legge 34/2008,
da destinare alla manutenzione degli edifici comunali e alle aree verdi prospicenti e delle aree verdi cittadine. Per il progetto cantiere
per l’inserimento di 14 cantieristi sono stati stanziati 97 mila euro.Progetto “Pr.Ati.Co”. Il progetto propone l’attivazione di un percorso di accompagnamento e orientamento al lavoro rivolto alle persone in cerca di occupazione; il programma prevede attività di
sostegno nella ricerca del lavoro, tirocinio in azienda , brevi moduli formativi, un sostegno economico condizionato alla partecipazione attiva al progetto. Per l’anno 2018 per il progetto sono stati stanziati 50 mila euro.Progetto “Reciproca solidarietà – Lavoro accessorio”. Attività temporanee ed occasionali da prestare presso associazioni che presentano progetti di pubblico interesse. Il progetto è realizzato con il contributo della Compagna San Paolo. Per la realizzazione del progetto saranno stanziati 79 mila euro.
Progetto “Inserimenti Lavorativi Collocamento Mirato” (I.L.Co.M.). Il progetto prevede l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento in aziende private di persone diversamente abili iscritte alle liste di collocamento mirato, di cui alla legge 68/1999. Per l’anno
2018 lo stanziamento per il progetto è di 27.500 euro. Progetti di Pubblica Utilità (P.P.U.). Il progetto prevede l’attivazione di progetti di attività di pubblico interesse, a carattere temporaneo, da gestire in partenariati pubblico – privati. All’intervento si applicano
le disposizioni riguardanti il Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Progetto “Imprenditori in Collegno”. Il progetto intende raggiungere i
propri obiettivi di sostegno alle nuove idee imprenditoriali, realizzando le seguenti attività: offrire ai cittadini di Collegno un primo
orientamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo, l’animazione territoriale con la collaborazione di esperti del servizio
MiP - Mettersi in Proprio della Città Metropolitana di Torino. Il progetto premierà, con le risorse comunali, fino ad un massimo di
cinque idee imprenditoriali con uno stanziamento di € 35mila.
La.Del.
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Fine di una legislatura incompiuta
non sia cambiato nulla
e che, forse, si stia
pure peggio di prima.
E questo vale un po’
per tutto. Guardiamo
il lavoro. Oggi ce n’è di
più di 5 anni fa ma non
basta ad autorizzare
nessuno a rivendicare
che ormai il problema
disoccupazione
sia
stato eliminato. Anzi.

Una legislatura che ha legiferato moltissimo e anche bene, ma che si percepisce come un’incompiuta. Nonostante le molte cose fatte sul piano legislativo ed economico e nonostante oggi si
stia oggettivamente meglio di come si
stava nel 2013, la percezione
(sentimento sopravvalutato ma ormai
giudice indiscusso dei destini politici e
non del mondo contemporaneo) è che,
nel migliore dei casi, sia cambiato poco
o nulla. Quindi, mentre è atteso a giorni il decreto di scioglimento delle Camere che sancirà la fine di questa legislatura, nonostante molte cose sono
state fatte, molte cose sono cambiate,
ma la percezione dei più è che invece

Così per le risorse economiche per la scuola, la sanità, i servizi sociali, i comuni Ce ne sono di più ,
ma nei fatti la sensazione, è che le casse siano sempre prossime al fondo
raschiato del barile. E sul piano legislativo? Di leggi ne sono state fatte tante.
Dal jobs act alla buona scuola, passando per gli 80 euro e tutti i bonus del
mondo (i quali, comunque la si pensi,
sono soldi in più nelle tasche degli italiani). E poi il reddito di inclusione, l’eliminazione dell’Imu e di Equitalia, il
divorzio breve, il servizio civile, le unioni civili, la riforma del cinema e dell’audiovisivo, il tetto ai super stipendi nella
PA e via dicendo…ma la percezione è
che non si sia fatto nulla di così importante da autorizzare alcuno a dire

“Oggi stiamo meglio di prima”, tant’è
che chi ci prova prende più sberleffi che
applausi. Insomma, questi cinque anni,
con tre governi, in qualche modo provvisori e senza una maggioranza sancita
dalle urne, sembrano essere passati
senza che sia cambiato nulla. Chi guardi alla realtà senza veli e pregiudizi, sa
bene che così non è, e che l’Italia del
2013 stava molto peggio di quella di
oggi…ma non c’è nulla da fare, questa
legislatura è nata male e fin dall’inizio
si è portata appresso il marchio di una
sinfonia un po’ stonata e anche incompiuta. Emblema di ciò è stato il referendum del 4 dicembre 2016, la rivoluzione mancata o l’occasione sprecata.
Ma, secondo me, guai a tornare indietro e smettere di continuare a cercare
di cambiare in meglio il nostro Paese!
Il rischio è di buttare via un lavoro fatto
che ha aperto una strada per un cambiamento concreto. Tutti i sondaggi
dicono che il PD pagherà questa situazione di cui si è assunto piena responsabilità. Io penso, invece, che proprio
per questo vada premiato, ma dovremo spiegarlo anche a quei cittadini
italiani che non hanno “percepito” il
senso di tanto impegno.
On. Umberto D’OTTAVIO

LINGOTTO 2018: OCCASIONE PER IL PD DEL TERRITORIO
Prosegue dalla prima
(…) Perché tutto ciò che è stato costruito e ottenuto di buono dev’esse difeso e nel contempo migliorato: il dopo di noi, il
biotestamento, il divorzio breve, la legge sulle unioni civili sono conquiste civili per consentire a questo Paese di essere un
po’ più moderno. In un Paese moderno il lavoro ha garanzie e tutela, i trasporti sono sicuri, la scuola è di livello: il Pd ha provato, è stato fatto ciò che può essere migliorato e per farlo serve l’opportunità. La perfezione è di casa degli illusi, lo abbiamo detto. Il dubbio: se al Governo del Paese ci sarà un cambio di testimone ciò che è stato ottenuto per il territorio dai nostri parlamentari con tenacia e impegno, il prolungamento della metropolitana da Collegno Fermi fino a Rivoli Cascine Vica
ad esempio, potrà proseguire? Lo abbiamo visto con il cambio al timone della Città Metropolitana o con la stessa Torino.
Meglio affidare un lavoro iniziato a chi può concluderlo o piuttosto affidarsi a chi quel lavoro, per non realizzarlo, potrebbe
quanto meno rallentarlo? E’ una domanda. Non vorremmo che risultato delle elezioni prossime ci offrisse modo di avere la
risposta temuta. “La Voce della Dora” sarà al Lingotto e vi terrà aggiornati on line su ww.lavocedelladora.it

3

LA VOCE DELLA DORA

N.1

La campagna d’inverno

I sacchetti degli altri

Quali argomenti per il 4 marzo?

Riscoprire le politiche ambientali

Siamo ormai nella campagna elettorale per le prossime elezioni politiche del 4
marzo prossimo. Arriviamo
a questo appuntamento con
la consapevolezza di aver
fatto il possibile per mettere
il paese sulla strada giusta
per uscire completamente
dalla crisi. Questo mentre le
opposizioni si preoccupano
di costruire fake news e facili promesse per creare consenso; sullo sfondo, una
parte di Italia si concentra a
formulare le teorie più fantasiose
sull’intrigo
dei
“sacchetti
biodegredabili
amici del PD”.
Il Partito democratico guarda ai fatti concreti: molto
abbiamo fatto, molto si dovrà ancora fare: dove lo riterremo più opportuno servirà anche fare autocritica
su noi stessi per migliorare.
Il rilancio industriale è il primo asse su cui si fonda questa fase positiva. Nel primo
semestre del 2017 la produzione industriale italiana ha
fatto registrare un +2,3 per
cento che è stato il miglior
risultato tra tutti i maggiori
paesi europei. I dati confermano anche la grande capacità del nostro paese di
esportare i propri prodotti,
le proprie eccellenze, all’estero. Nascono in questo
settore solo negli ultimi anni, circa 10 mila nuove
aziende. Per quanto attiene
i consumi, tra il 2013 e il
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2016 la spesa è aumentata
del 4 per cento. Le famiglie
spendono di più in questi
ultimi anni e lo fanno soprattutto anche in beni che
hanno il fine di aumentare la
propria qualità della vita
(dalle vacanze, alla cura
personale o alla ristorazione). Unanime il parere positivo da parte dell’Ocse e
dell’Istat sulla situazione
economica del nostro Paese, che risulta essere in netta ripresa grazie alle politiche riformiste attuate del
Partito Democratico: industria 4.0 e Jobs Act su tutte.
Riforme nel mondo del lavoro a cui si sono aggiunte
importanti riforme nel campo del Welfare, come il REI,
che mette al centro la persona e la sua dignità, evitando il mero assistenzialismo.
Senza queste riforme probabilmente l’Italia sarebbe
ancora ferma. Le nostre
scelte hanno prodotto importanti risultati ma tanto
abbiamo ancora da fare.
Non lasceremo campo alla
politica dei populismi e delle
facili promesse: si può scegliere di fantasticare su
complotti sui sacchetti della
spesa e si può invece adoperarsi per la politica del fare.
Ciò che conta è scegliere di
stare dalla parte giusta.

Gianluca TRECCARICHI

Uno dei temi che a ragione
potrebbero far parte della
prossima campagna elettorale e che invece, al pari di
altri come per esempio il
disarmo, ne sarà completamente escluso, è quello della tutela dell’ambiente. La
sua scomparsa dai radar
della politica “parlata”, lo
scarso interesse per il tema
dei rifiuti e della loro gestione, la perdita di interesse
per le energie rinnovabili, il
poco appeal per il global
warming ai tempi di Trump,
è ampiamente dimostrata
dalla surreale discussione
scatenata soprattutto sui
social network (che ancora
una volta si sono dimostrati
del tutto inadeguati a far
comprendere le cose) sull’utilizzo dei sacchetti biodegrabili che ha caratterizzato
i primi giorni dell’anno. La
norma, che prende spunto
da una direttiva europea e la
applica in modo rigido e
preciso, è stato adottata dal

Governo già diversi mesi fa
ed è entrata in vigore dal
primo gennaio. Non sto a
raccontarne il merito perché
è ben noto. Osservo come
tra una bufala anti renziana
e l’altra, nessun politico di
primo piano abbia sentito il
dovere di spiegare l’importanza di un simile provvedimento e di come, segnalando il costo dei sacchetti sullo
scontrino (come se prima ce
li regalassero!) si cerchi di
responsabilizzare il consumatore a fare un uso consapevole delle risorse e
dell’ambiente. Qualcuno ha
ricordato che proprio i sacchetti di plastica sono i maggiori responsabili dell’avvelenamento dei mari. Una
volta la politica serviva ad
orientare i giudizi delle persone. Oggi li rincorre. E risultati sono sotto gli occhi di
tutti
Pier Paolo SONCIN
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A villaggio dora l’ufficio del sindaco
Amministrazione e cittadini sempre più vicini
Apre l’ufficio del Sindaco nel quartiere di Villagio Dora
all’interno del Centro Civico “Salvatore Treccarichi”. La
creazione di questo nuovo punto di ascolto e d’incontro
nasce dalla volontà di creare un nuovo strumento per i cittadini ivi residenti attraverso cui comunicare in modo ancora più rapido con l’Amministrazione Comunale. L’ufficio
oltre che permettere ai cittadini di avere un punto di riferimento istituzionale più vicino a casa, a cui rivolgersi per
avere informazioni, chiarimenti o per presentare delle
istanze intende affermare, una volta di più, la volontà di
creare sul nostro territorio una rete istituzionale policentrica. Sempre più infatti, nelle moderne città europee, sia per
quanto concerne la distribuzione dei servizi sia per quanto
concerne la presenza degli uffici istituzionali sul territorio,
si privilegia una struttura a rete composta da più centri, con
il superamento delle strutture cittadine che concentrano
tutto nel centro città. E’ anche per questo motivo, che riteniamo che la presenza di un ufficio comunale distaccato in
un quartiere, sia un elemento caratterizzante del nostro
modo di governare la nostra Collegno. L’inaugurazione

dell’ufficio rappresenta inoltre un primo punto di partenza
di un progetto di più ampio respiro che vedrà una progressiva riqualificazione delle periferie cittadine attraverso i soldi
che giungeranno sul nostro territorio dal bando periferie
per l’anno 2017. Questi fondi, il cui ammontare complessivo
è di poco inferiore a gli otto milioni di euro, consentiranno
ai nostri quartieri e quindi anche a Villaggio Dora, ma non
solo, di creare nuove strutture cittadine adibite a servizi per
le famiglie come aree verdi, parchi giochi, ma non solo,
anche interventi di riqualificazione urbana e viabile e molto
altro ancora. L’ufficio del Sindaco a Villaggio Dora, in questa prospettiva, riteniamo sia un buon punto di partenza.
Siamo certi che il servizio, che sarà operativo dal nove gennaio prossimo, sarà accolto con grande favore dai cittadini
e dal comitato di quartiere. Confidiamo inoltre nel fatto
che, questo nuovo punto di riferimento istituzionale cittadino, possa essere di grande aiuto anche all’attuazione del
programma Collegno SI-CURA, che l’obiettivo di promuovere la sicurezza e il controllo del territorio.
Gianluca TRECCARICHI

Openpolis al termine della legislatura elabora i dati di presenze e assenze in Parlamento. Se fosse una competizione ciclistica, la maglia rosa della circoscrizione Piemonte 1 tocca al deputato collegnese Umberto D’Ottavio, presente al 96 per cento delle votazioni (24827) che si sono tenute in 903 sedute.
<Ricordo di essere stato assente il giorno della laurea dei miei due figli, due giorni perché in Africa e altri due per
motivi personali> commenta D’Ottavio. Prima tra i deputati eletti in Piemonte, al quattordicesimo posto assoluto
tra i 630 componenti della Camera, è invece la democrat Cristina Bargero col 97,5 per cento di presenze rilevate
sulle 24.827 votazioni. Al quarto posto assoluto si piazza il secondo dei senatori del Pd, ovvero l’altro alessandrino Daniele Borioli (98,3 per cento ),Staccato di appena tre posizioni rispetto alla Bargero, per quanto riguarda la
Camera, c’è il cuneese Mino Taricco (con il 96,6 per cento) mentre sette posti dopo si piazza Umberto D’Ottavio con il 96 per cento e poi bisogna scendere all’88esimo posto per trovare Paola Bragantini con l’88,4 per cento,
ricordando sempre che si parla di 630 deputati. Maglie rosa, gialla ma anche nera. Tra i meno presenti in Aula, l’ex
sindacalista Giorgio Airaudo con il 52,53 per cento di presenze. La pasionaria grillina Laura Castelli si attesta, appena sotto Airaudo, con il 53,32 per cento con un 6,8 per cento giustificato da missioni. Altra maglia nera, stavolta
per Forza Italia, per Bruno Archi, paracadutato nel 2013 nella circoscrizione Piemonte 2. Dati che fanno riflettere
certamente sull’impegno che ciascuno ci mette in quello che dovrebbe essere per tutti un dovere ma che evidentemente, per alcuni, risulta essere meno pregnante che per altri. Presenze e assenze, insieme alla qualità del rendimento, sono la cartina di tornasole in ogni posto di lavoro: se il posto di lavoro è il Parlamento, luogo nel quale si
rappresenta colui che ha votato, allora la presenza ancor più fondamentale in quanto molto più che testimone di
una responsabilità affidata con fiducia in cabina elettorale.
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Un’anagrafe contro tutti i fascismi

Questi ultimi sono stati anni complessi, di maree nere in avvicinamento, di oscurantismo, di crisi della democrazia. Nel 2017 si sono susseguiti
tanti episodi di razzismo, fascismo,
omofobia, xenofobia. Talvolta sono
stati vicinissimi a noi, tanto da risvegliare le nostre coscienze, tanto da
accendere il desiderio di ri-affermare
a gran voce e con grande orgoglio i
valori a cui siamo legati, quelli che
fanno parte della nostra storia, di noi.
In questi ultimi mesi abbiamo deciso,
quindi, di mettere a disposizione un
bus per partecipare numerosi alla
manifestazione di Como, abbiamo
preso parte a iniziative indette
dall’Anpi, messo in piedi comunicazioni e atti ad hoc e di imbastire un’iniziativa che si concretizzerà il prossi-

mo anno. Ci siamo resi conto che è
tempo di ribadire da che parte stiamo
e restare uniti qui, nella parte illuminata della strada. Come ultimo gesto
di questo anno ho deciso, come segretario del Partito metropolitano, di
iscrivermi al registro antifascista,
simbolica iniziativa nata a Stazzema.
L’idea è quella di costituire un comune virtuale che non ha confini, se non
quelli dell’antifascismo. Mi piacerebbe che ognuno di voi lo facesse. E’
sufficiente compilare:
docs.google.com/…/1FAIpQLSf6QM
SFjeKSpN9fNl…/viewform

di ciascuno di noi nel dare la possibilità a tutti di crescere nel rispetto
dell’altro, di poter esprimere liberamente le proprie opinioni senza discriminazioni di pensiero, razza, religione, orientamento politico, sesso,
orientamento sessuale, condizione
sociale.
Un modo per celebrare quel che accadde 70 anni fa domani – il primo
gennaio 1948 – quando entrò in vigore la Costituzione, dopo anni di regime fascista e di occupazione nazista.
E allora auguri a lei e buon anno a
tutti noi. Che sia un 2018 di libertà.
Mimmo CARRETTA

Aderendo al Comune Virtuale Antifascista e sottoscrivendo questo documento affermiamo la responsabilità

Segretario metropolitano PD Torino

L’ Istituto Zooprofilattico stabilizzerà 70 ricercatori
Buone notizie per i ricercatori: la nuova norma approvata nella legge di Bilancio e definita come “Piramide dei ricercatori “, consentirà l’assunzione di settanta ricercatori all’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino.
Per la realizzazione della riforma sono stati stanziati settanta milioni di euro destinati a rendere stabile il ruolo dei ricercatori e degli operatori che lavorano nel mondo della ricerca negli Istituti Zooprofilattici e negli IRRCS .
La “Piramide” prevede un contratto a tempo determinato della durata di cinque anni rinnovabili ed altri cinque con
possibile successivo passaggio a tempo indeterminato nel Servizio Sanitario Nazionale anche con qualifica dirigenziale. È stato un lavoro di squadra che ha visto il ministero raccogliere le richieste dei deputati del Partito Democratico
(La. Del.)
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Rifiuti: approvata la legge regionale
Il Consiglio regionale ha dato il via
del territorio della Città di Torino) e rio. Tali chiarimenti sono frutto di un
libera definitivo alla nuova legge che
saranno articolati e organizzati per lavoro di ascolto e concertazione con
disciplina la gestione dei rifiuti urbaaree territoriali omogenee. I singoli
i singoli enti locali e con ANCI Pieni. Il disegno di legge era stato appro- Consorzi suddivideranno a loro volta monte, le cui osservazioni sono state
vato a maggioranza dalla Commissioil proprio territorio di riferimento in preziose per addivenire al testo define Ambiente del Consiglio regionale
aree territoriali omogenee funzionali
nitivo licenziato dal Consiglio regiodopo trenta sedute che avevano visto allo svolgimento dei servizi, in modo nale. Le disposizioni introdotte supela presentazione e la discussione di
da poter rispondere ai principi di effi- rano l’impostazione sbagliata e i granumerosi emendamenti, alcuni dei
cienza, efficacia ed economicità.
vi limiti della legge regionale 7/2012
quali hanno contribuito a migliorare
Questa soluzione organizzativa è promossa dalla Giunta Cota durante
in modo sostanziale il testo originario stata individuata anche e soprattutto
la scorsa legislatura. Quella norma,
licenziato dalla
infatti, istituendo
Giunta.
come organismi
politici di goverDurante la fase
nance del sistema
delle consultazioni
rifiuti unicamente
erano stati auditi
delle conferenze
oltre sessanta sogd’ambito di livello
getti tra enti pubprovinciale e, per
blici, associazioni,
giunta, riservando
consorzi di bacino e
alle province stesorganizzazioni sinse il 50 per cento
dacali. Il provvedidei voti per ogni
mento ha in primo
deliberazione, di
luogo il compito di
fatto impediva
semplificare la dil’adeguata rappresciplina di alcune
al fine di garantire adeguata rappresentanza di bisogni, esigenze ed
materie in precedenza normate da
sentanza a tutti territori in ciascun
istanze degli enti locali, con grave
più leggi, andando così ad omogeambito consortile. In via di prima atvulnus soprattutto per i comuni di
neizzare il quadro legislativo regionatuazione della legge, inoltre, si è stapiccole e medie dimensioni. Per
le.
bilito che la dimensione delle aree quanto riguarda la gestione degli imPartendo da quanto previsto a livello territoriali omogenee coinciderà con
pianti, la nuova legge sostituisce le
nazionale dal decreto legislativo quella dei consorzi di bacino ad oggi attuali 8 Autorità Territoriali Ottimali
152/2006, per quanto riguarda la rac- esistenti. Un emendamento presen- provinciali (ATO) con un’unica autoricolta dei rifiuti la nuova legge prevetato dalla maggioranza e approvato tà di dimensione regionale a cui attride la fusione degli attuali 21 Consorzi
dal Consiglio regionale ha poi ultebuisce, in modo univoco, le funzioni
di bacino in 9 nuovi Consorzi di area riormente precisato il ruolo degli enti
di realizzazione e gestione degli imvasta, attribuendo ai sindaci il compi- locali, chiarendo che i consorzi di area pianti di recupero e smaltimento dei
to di provvedere alle funzioni inerenti vasta predisporranno i piani finanziari
rifiuti a tecnologia complessa, comla prevenzione e la riduzione della
per ciascun comune soltanto previa
prese le discariche.
produzione dei rifiuti urbani, la racacquisizione del parere del comune
Stefano MARENGO
colta differenziata e il trasporto. Più stesso. Analogamente, l’accordo tra il
nello specifico, i nuovi ambiti di area consorzio e ciascuna area territoriale
vasta coincideranno, rispettivamen- omogenea sarà indispensabile ai fini
te, con il territorio della Città di Toridella determinazione del modello
no, di ciascuna delle province e della tariffario e del modello organizzativo
Città metropolitana (con l’esclusione per l’erogazione dei servizi sul territo-

7

LA VOCE DELLA DORA

8

N.1

GENNAIO 2018

