RIFIUTI SOLIDI URBANI: NOI ALLE LORO BALLE NON CREDIAMO
EA

VOI NON NE RACCONTIAMO

PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI TARI ANNO 2014 (Ex art. 8 D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158)
Mentre si fa un gran parlare di quello che è stato fatto e di quello che si farà, noi semplicemente abbiamo
preso oggi il piano finanziario della gestione dei rifiuti solidi urbani e abbiamo letto! E vi riportiamo i dati.
Omettendo le disquisizioni della relazione tecnica vi informiamo che le spese e i costi di gestione del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di Avigliano ammontano a €uro 1.407.027,08
avete letto bene (unmilionequattrocentosettemilazeroventisette/08).
Leggendo il documento on line dell’Amministrazione Comunale troviamo sempre una voce:
ONERI DIVERSI (campagne educative/informative)
Immaginiamo che le campagne educative siano servite per educare i cittadini alla raccolta differenziata,
con convegni incontri e didattiti nelle piazze, ad educare gli studenti nelle scuole; immaginiamo che con le
campagne informative si siano poste in essere tutte le comunicazioni cartacee e on line del servizio.
Possiamo solo immaginare cosa siano le campagne educative /informative, sappiamo solo che ci costano
per ogni categoria di servizio la bellezza di:
Spazzamento e lavaggio strade (oneri diversi)
€ 6.661,00
Costi per Raccolta e Trasporto (oneri diversi)
€ 5.655,00
Costi per Raccolta Differenziata (oneri diversi)
€ 32.043,00
TOTALE ONERI DIVERSI:

€ 44.359,00

Si spendono 44.359 euro per le campagne educative/informative.
Non ci risultano tante attività di educazione, tante brochure informative.
SONO SOLDI NOSTRI, E NOI SIAMO CURIOSI DI SAPERE COME SONO STATI SPESI.
NON SIETE CURIOSI COME NOI?
Qualcuno può mostrare ai cittadini le fatture?
Qualcuno può dire chi li ha incassati?
Qualcuno può dire cosa è stato fatto con 44.359,00 euro?
E SE NON VI SPIACE QUALCUNO PUO' SPIEGARE AI CITTADINI
COME MAI IL 12.5% DEL COSTO COMPLESSIVO SERVE PER:

attività amministrative di accertamento, riscossione e
contenzioso? Sono la bellezza di 175.326,98 euro.
Il documento è scaricabile al link riportato:
http://www.comune.avigliano.pz.it/template.jsp?pagina=downloadIndex&drdId=22
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