30 agosto 2017
FOSSANO. L’estensione del
porta a porta nelle frazioni fossanesi è più vicina. Il 12 agosto,
infatti, è stato pubblicato il nuovo bando di gara per la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti nel
Consorzio Sea, che cambierà almeno in parte - le condizioni
di svolgimento del servizio in
quasi tutti i 54 Comuni che ne
fanno parte, tra cui Fossano.
Il nuovo Piano regionale ha
infatti indicato obiettivi ambiziosi a cui tutti i Consorzi, ed i
singoli Comuni, dovranno conformarsi. Prevede una produzione pro capite annua di rifiuti
totali inferiore a 455 kg, di rifiuti
indifferenziati inferiore a 159
kg e una percentuale di raccolta
differenziata maggiore del 65%.
Per adeguarsi a questi parametri c’era una sola possibilità: passare al porta a porta
integrale. Ed è la scelta che il
Consorzio ha condiviso con i Comuni - salvo qualche eccezione
motivata -, in particolare quelli
più popolosi come Fossano, Savigliano e Saluzzo.
Ogni Comune, inoltre, è stato
chiamato a indicare le migliorie
che avrebbe voluto apportare
al “servizio base”, pagandole
di tasca propria. E Fossano ha
richiesto il potenziamento dello
spazzamento stradale meccanizzato e manuale, quello della
raccolta stradale di pannolini e
dell’organico (con la sostituzione
di tutti i cassonetti dell’umido),
nonché il potenziamento della
raccolta differenziata e dell’organico presso le utenze non domestiche del centro cittadino.
Complessivamente, la “partita” del nuovo appalto vale 83
milioni di euro. È la somma che
- salvo auspicati ribassi d’asta
- finirà nelle tasche della ditta
che si aggiudicherà il servizio
per i prossimi sette anni. Le offerte dovranno essere presentate entro il 9 ottobre. Aimeri
Ambiente opererà in proroga
fino al 28 febbraio 2018 e dal
1° marzo, salvo sorprese (leggi
ricorsi), subentrerà la nuova
ditta. L’aggiudicazione verrà
effettuata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene
conto di eventuali ribassi ma
anche, in via prioritaria (con
70 punti su 100), di proposte
migliorative del servizio, tra
cui spiccano l’impiego di mezzi
elettrici o a metano e l’adozione
di campagne aggiuntive sensibilizzazioni rivolte ai cittadini,
nonché il potenziamento dei kit
in distribuzione.
L’avvio del bando di gara,
che arriva al termine di una
lunga fase preparatoria, viene
salutato con favore dall’assessore all’Ambiente del Comune
di Fossano Paolo Cortese, che
vede nel porta a porta integrale la soluzione per azzerare il
“turismo dei rifiuti” tra città e
frazioni e tra Comuni vicini e
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■ FOSSANO. Per rinvigorire i

Rifiuti: tra 6 mesi

il nuovo appalto con il
porta a porta “integrale”
Il sistema di raccolta interesserà
anche le frazioni. La nuova ditta,
scelta con bando di gara europeo,
prenderà servizio il 1° marzo 2018
per migliorare la qualità della
raccolta differenziata (“da una
recente indagine del Consorzio afferma - la plastica raccolta nei
contenitori stradali frazionali
presenta il 66% di impurità: una
percentuale devastante”). “L’obiettivo per Fossano - continua
l’assessore - è di fare un salto
di altri cinque punti passando
dall’attuale 65 al 70%, risultato
che ci permetterebbe di innalzare
anche la media del Consorzio,
oggi ferma al 58%”. E che con-

sentirebbe anche di ammortizzare le maggiori spese del servizio (e gli eventuali ricarichi sulle
bollette dei cittadini), grazie alla
riduzione dei quantitativi di
rifiuti da conferire, pagando, in
discarica e all’incremento degli
incassi derivanti dalla vendita
del materiale differenziato.
Molto positivo anche il giudizio di Luca Bosio, consigliere
del Consorzio, che sottolinea la
grande mole di lavoro svolta per
mettere tutti i Comuni sulla

legami instaurati con i “Piemontesi” d’oltreoceano, la Ventana
Group col patrocinio della Fapa
(Federación Asociaciones Piemontesas de Argentina) e con la
collaborazione della Asociación
Civil Familia Piemontesa di
San Francisco (Cordoba), sta
organizzando un viaggio con
la partecipazione alla manifestazione intitolata “Alla riscoperta delle origini Piemontesi”,
che si svolgerà nel prossimo
mese di novembre in quella
città notoriamente conosciuta
come capitale della “Pampa
gringa”, sede del monumento
al “Inmigrante piemontes”. La
Ventana ha in programma varie
opzioni di viaggio, comprendenti
oltre che la partecipazione a
tale manifestazione, anche la
visita alle singole Municipalità
gemellate. L’associazione Melograno ha indetto una riunione a
cui sono invitati in particolare
i fossanesi, ma anche tutti i cuneesi interessati, per sabato 2
settembre alle 10 nella sede
dell’associazione in corso Trento, 4 a Fossano. Per informazioni
338.9382482.

Sospesa
la distribuzione
del materiale per
il “porta a porta”
■ FOSSANO. Il servizio di
distribuzione del materiale
occorrente per il “porta a porta”
è sospeso per tutto il mese di
agosto. Il servizio di distribuzione riprenderà regolarmente
a partire da martedì 5 settembre.

Cure termali alle
terme di Lurisia

Paolo Cortese
linea di partenza dell’appalto unico armonizzando le loro
diverse esigenze con i vincoli
normativi che hanno alzato
l’asticella della raccolta. “In
parallelo - conclude - sarà importante rafforzare i sistemi di
controllo, che per il momento
sono di spettanza dei Comuni,

Luca Bosio
e rilanciare sulle campagne di
sensibilizzazione che - a mio
giudizio - dovranno interessare non soltanto i giovani e le
scuole, ma rivolgersi anche alla
popolazione adulta e anziana
che in questi anni non è stata
intercettata a sufficienza”.
f.b.

■ FOSSANO. L’associazione
Auser di Fossano, in collaborazione con l’Auser di Cuneo, ha
concordato una convenzione
con le terme di Lurisia per un
ciclo di cure termali di 12 sedute da effettuarsi da lunedì
4 a sabato 16 settembre per
tutti gli anziani che ne hanno
necessità. Sarà organizzato un
pullman con percorso+ Fossano
- Cuneo - Terme di Lurisia con
rientro in tarda mattinata. È
necessaria l’impegnativa del
medico curante ed ecg per le
fangoterapie. A carico degli interessati il costo del pullman,
ma per gli anziani over 65 le
spese di trasporto saranno in
parte pagate. Info: 0172.636414
(ore 9 - 11,30).

