
Comune di Faenza

INTERPELLANZA

Oggetto: Hera e il caos rifiuti 

Al Sindaco Giovanni Malpezzi

All'Assessore all’ambiente Antonio Bandini

PREMESSO CHE:
• il  servizio  urbano  di  raccolta  dei  rifiuti  è  un  servizio  pubblico  di  fondamentale 

importanza, anche per l'igiene e per l'immagine della città;
• da  giorni  il  nostro  territorio  provinciale,  causa  continui  e  gravi  disservizi  nella 

raccolta, è in piena emergenza  con bidoni straripanti, campane della differenziata 
tracimanti e centri raccolta al collasso;

• il caos è scattato con il passaggio di consegne, dal 16 aprile, alla nuova ditta che si è 
aggiudicata l'appalto di Hera per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti nella 
nostra provincia. Sub-appalto, con validità di 2 anni per un importo di 41,2 milioni 
di euro, vinto in gennaio dalla società consortile Ambiente 2.0 di Assago, composto 
da Aimeri Ambiente e Pianeta Ambiente, con un ribasso d'asta di oltre il 14%;

• l'emergenza  è  arrivata  sul  tavolo  della  Procura.  Il  Procuratore  capo  Alessandro 
Mancini ha aperto infatti un fascicolo, al momento contro ignoti. L'ipotesi di reato è 
interruzione di pubblico servizio.

CONSIDERATO CHE:
• Hera,  come titolare del contratto di servizio,  è responsabile  del grave disservizio 

subìto anche dalla comunità faentina, causa la mala gestione dei rapporti con il sub-
appaltatore che non si è rivelato all'altezza, e ne deve rendere conto in tutte le sedi.  
Sub-appaltatore, Ambiente 2.0, di cui fa parte l'azienda dal torbido passato Aimeri 
Ambiente, anche al centro di inchieste della Procura.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
• continua  il  patetico  rimbalzarsi  di  responsabilità  tra  amministrazioni  e  aziende 

mentre il problema persiste;
• i  cittadini  che  pagano  puntualmente  e  sempre  più  profumatamente  la  tassa  sui 

rifiuti  TARI (in  aumento anche per  il  2016) sono profondamente  e giustamente 
adirati  per  il  disservizio  subito  e  stanno  anche  valutando,  in  alcune  zone,  la 
possibilità  di  organizzarsi  in  una azione collettivva (class  action)  per  chiedere  il 
risarcimento ad Hera;

• oltre agli  intollerabili  danni alle famiglie e alle imprese, è innegabile il  danno di 
immagine alla nostra città, con relative ricadute anche sul turismo;

• Hera,  società  costituita  da  enti  pubblici  per  fornire  un  servizio  pubblico,  è  una 
multiutility quotata in borsa, ancora formalmente a maggioranza pubblica, in cui i 
soci  pubblici  sono in minoranza,  ma valgono,  ai  fini delle  principali  decisioni  di 
governo  della  società  come  se  fossero  maggioranza,  per  effetto  del  "voto 
maggiorato".  L'amministrazione comunale, in quanto azionista diretto e indiretto 
(attraverso  Ravenna  Holding  e  Conami)  di  Hera,  non  può  essere  scevra  da 
responsabilità dirette, perlomeno in termini di controllo, vigilanza e scelte politiche 
di  gestione.  Il  territorio  vanta  anche  un  proprio  rappresentante,  dal  curriculum 



discutibile, all'interno del Consiglio di amministrazione di Hera, Danilo Manfredi, 
supportato allora anche dal Sindaco Malpezzi;

• il Sindaco di Ravenna Matteucci ha, perlomeno, preso ufficialmente, anche a  mezzo 
stampa, duramente posizione contro la gestione dell'emergenza da parte di Hera,  
sollecitando  e  diffidando  l'azienda,  esigendo  soluzioni  a  brevissimo  termine, 
criticando le deboli  e inacettabili  giustificazioni della multiutility,  precisando che 
non intende corrispondere compensi a servizi non erogati  e che questi  dovranno 
necessariamente essere stralciati dalla Tariffa Rifiuti;

• non ci risultano prese di posizione ufficiali altrettanto dure del Sindaco Malpezzi e 
dell'assessore Bandini, se non nella pagina Facebook del primo cittadino. Da giorni 
tutto tace in un inspiegabile silenzio;

• è  ovvio  che  nei  prossimi  giorni,  risolta  l'emergenza,  andranno  individuate  le 
indubitabili responsabilità di settori dirigenziali di Hera.

VISTO CHE:
• ogni  anno,  una agenzia  territoriale  di  emanazione regionale,  ma con autonomia 

amministrativa, contabile e tecnica, Atersir, determina, in accordo con Hera, il costo 
totale del servizio rifiuti effettuato per il Comune di Faenza. Già in questa fase si 
evidenza una carenza fondamentale nelle possibilità di controllo e verifica su come 
questi costi vengono quantificati da Hera. Il risultato è che al Comune viene chiesto 
ogni  anno un importo  più alto,  senza modifiche nel  servizio.  Hera,  invece,  paga 
sempre di meno chi svolge effettivamente il servizio;

• parliamo di una società per azioni (SPA) che ha come obiettivo fare utili ed un modo 
per farlo è far svolgere i lavori,  come la raccolta rifiuti, assegnandoli  con gare al 
ribasso, come appena avvenuto per il servizio sul nostro territorio. Abbandonate le 
società locali, abbiamo subito disagi evidenti e sempre crescenti;

• siamo di fronte ad una speculazione sullo smaltimento dei rifiuti  raccolti.  Se chi  
raccoglie  i  rifiuti  è lo stesso soggetto che gestisce lo smaltimento,  è facile che si 
producano  delle  commistioni  pericolose.  Infatti,  Hera  ed  Herambiente  sono  già 
state condannate nel 2014 dall'Antitrust al pagamento di una sanzione di circa 1,898 
milioni di euro per abuso di posizione dominante nei mercati collegati alla raccolta 
differenziata di carta, in numerosi comuni dell’Emilia Romagna;

• il costo base previsto a piano per la raccolta rifiuti passa per Faenza da 7.833.540 
euro del 2015 a 8.068.793 nel 2016. Il servizio di gestione delle bollette porta ad 
Hera altri 269.521 euro. Il Comune riduce gli sconti concessi a particolari soggetti 
ed anche il fondo per il disagio sociale. Il costo per la collettività, per la mancata 
attuazione di politiche di riduzione dei rifiuti 2016, è di 116.349 euro, che vanno al 
fondo di incentivazione alla riduzione dei rifiuti.

SI CHIEDE AL SINDACO E ALL'ASSESSORE COMPETENTE:
• se  hanno  adottato  provvedimenti  formali  per  la  messa  in  mora  di  Hera  per  il 

mancato rispetto di adempimenti contrattuali relativi al servizio di gestione rifiuti 
e/o  in  quali  severi  termini  sono  stati  rappresentati  i  danni  alla  collettività  e  le 
conseguenti richieste di indennizzo;

• se i contratti,  sia dell'ente pubblico con Hera, che di Hera con i  sub-appaltatori, 
prevedono già clausole di indennizzo rispetto ai mancati adempimenti contrattuali, 
e in quali temini e misure;

• se si ritengono scevri da ogni responsabilità;
• perchè non hanno preso, in maniera trasparente, una chiara, dura e ferma posizione 

pubblica contro l'operato dell'azienda, anche nei confronti del  fumuso e surreale 
comunicato di giustificazione divulgato dalla stessa in cui si parla di “fisiologiche e 
momentanee criticità” e di “possibili ritardi o limitati disservizi durante la fase del 



passaggio delle consegne”;
• se intende o meno corrispondere compensi a servizi non erogati e se questi saranno 

opportunatamente  stralciati dalla Tariffa Rifiuti;
• se Manfredi, rappresentante del territorio nel Consiglio d'amministrazione di Hera, 

ha avvallato la scelta di sub-appaltare il servizio di raccolta ad Ambiente 2.0 e se 
non si ritenga necessario chiederne le dimissioni;

• se non si ritiene necessario chiedere le dimissioni di tutto il Cda di Hera;
• se il Comune, quale azionista di Hera, si è preoccupato ed ha adeguatamente vigilato 

sulle conseguenze di questo avvicendamento e passaggio di consegne;
• come  mai  non  ci  si  è  preventivamente  chiesti  come  la  società  Ambiente  2.0, 

aggiudicataria  dell'asta con un ribasso di oltre il 14%, potesse, con quei presupposti, 
garantire  la  stessa occupazione,  gli  stessi  trattamenti  per  i  lavoratori  e  la  stessa 
qualità del servizio;

• se erano a conoscenza del discutibile passato dell'azienda Aimeri, facente parte di 
Ambiente 2.0 e se la ritengono seria, limpida e in grado di svolgere adeguatamente 
il servizio;

• se sono a conoscenza che risponda al vero la voce secondo cui i  cumuli di rifiuti 
ammassati di fianco alle campane per vetro/plastica/lattine, non sempre sarebbero 
stati differenziati nella gestione dell'emergenza, ma gettati nell'indifferenziato;

• se  non  intendono  necessario  cambiare  definitivamente  e  coraggiosamente  rotta 
togliendo ad Hera il  monopolio dell'intero ciclo dei rifiuti  e separando la fase di 
raccolta da quella di smaltimento. Valutando, anche per la provincia di Ravenna, la 
gestione  in  house  della  raccolta  dei  rifiuti  con  una  propria  società  pubblica, 
prendendo  esempio  dall'esperienza  dei  comuni  del  comprensorio  forlivese  e 
puntando, come previsto dalla nuova legge regionale, su raccolta differenziata porta 
a  porta  e  tariffa  puntuale,  abbracciando  le  politiche  atte  al  raggiungimento 
dell'obiettivo Rifiuti Zero (Riduzione, Riuso, Riciclo);

• se gli amministratori dei Comuni della nostra provincia hanno compreso la lezione 
di questo “caos rifiuti” o se intendono continuare a delegare ad Hera, come nel caso 
della prossima gara europea per l'affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti. A 
partire  dalla  durata  ipotizzata  dalla  Regione,  fino all'indicazione  dei  termini  nei 
quali  il  servizio  deve  essere  svolto,  con  le  necessarie  penalizzazioni  nei  casi  di 
inadempienza;

• se non ritengono che la preparazione del suddetto bando non debba essere lasciato 
semplicemente  ad  Atersir,  ma  definito  con  la  partecipazione  dei  cittadini  e  dei 
lavoratori coinvolti, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali; 
chiamando anche i Consigli comunali a discutere e deliberare.

Massimo Bosi – Andrea Palli – Maria Maddalena Mengozzi
Consiglieri comunali 
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