
Tariffe rifiuti, ma chi ha stabilite fino ad ora? Pittella perché non risponde? 

Il sistema della Gestione dei rifiuti continua ad essere in Basilicata un’attività, nostro 
malgrado, nebulosa. Purtroppo è come se si voglia nascondere qualcosa, non solo a noi, 
ma soprattutto ai Lucani.  

Il 3 novembre del 2015, abbiamo fatto richiesta agli Uffici regionali del piano d’ambito 
previsto dall’art. 16/bis della Legge Regionale n. 6 del 2001, che disciplina le attività di 
gestione dei rifiuti, abbiamo richiesto, altresì, l’analisi dei costi attraverso cui è stata 
determinata la tariffa del sevizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nonché le 
modalità per la sua riscossione e della destinazione dei proventi tariffari.  

A seguito di tale richiesta, la risposta dell’Ufficio Regionale competente è stata omissiva, 
poiché rispetto alla documentazione che abbiamo richiesto ci è stato semplicemente 
risposto che è in corso la redazione del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti.  

Ma è evidente che noi non abbiamo chiesto la documentazione relativa al nuovo Piano 
rifiuti, ma quella dalla quale si desume come fino ad ora sono state determinate le tariffe 
di smaltimento dei rifiuti. 

In data 3 Dicembre 2015, abbiamo risposto agli Uffici, che, stranamente, non avevano 
inteso, precisando che la nostra richiesta si riferiva alla documentazione pregressa 
riguardante la gestione dei rifiuti e, quindi, la modalità con la quale sono state stabilite le 
tariffe, dal 2001 ad oggi.  

A distanza di oltre due mesi, la Regione Basilicata non ha dato alcuna risposta.  

Questo silenzio è indice di un atteggiamento ostruzionistico e poco trasparente sulla 
gestione dei rifiuti in Basilicata. Riuscire a comprendere come sono determinate le tariffe 
del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e le modalità della loro riscossione sembra 
essere un’impresa impossibile.  

Lo stato di fatto dimostra come l’assenza di regolamentazione ha portato ad una 
deregulation del servizio: la Provincia e la Regione stabiliscono dove i Comuni devono 
smaltire i loro rifiuti, ma chi stabilisce le tariffe? I Comuni, i gestori? Dovrebbe essere la 
Regione a fissare quantomeno i criteri. Ma questo sistema integrato di tariffazione c’è? 
Attendiamo risposta da Pittella. A noi sembra esserci più un’anarchia determinata dai 
vari gestori. E a pagare sono i cittadini. 
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