
un attimo l' asse sulla questione: il problema non è il Consigliere che fa tante interpellanze,  
è dare le risposte alle interpellanze. MI spiego, io potrei fare tantissime interrogazioni, però 
non posso, passatemi il termine grezzo, impallare gli uffici, è per quello che per esempio 
interpellanza in modo tale che queste ci sia anche di tempo, perché su una questione di  
questo  genere  qui  non  è  importante  dare  una  risposta  entro  i  20  giorni,  può  anche 
avvenire un mese, un mese e mezzo. Quello che chiedo,  se è possibile,  conoscendo 
anche il Regolamento, non mi sfuggiva la tematica, ma prevedere magari due discussioni  
di  interpellanze,  oppure,  non  so,  fare  un  Consiglio  Comunale  in  cui  si  discutono  più 
interpellanze in modo tale da riuscire anche a smaltire, quello. Perché, in alternativa, se 
dovessi presentare sulle interrogazioni, allora lì sì che gli uffici dell'Assessora Bonvicini  
come dire, sarebbero più in difficoltà o mi odierebbero, probabilmente, alla fine, cosa che 
spero che non sia così ad oggi. E quindi questo è il tema legato alle interpellanze.
Sul tema legato alle vie, non soltanto a via Galloni, ma anche le altre, allora, potremmo 
lasciarci con questo impegno, nel senso che, quando la Giunta sarà pronta, in questo caso 
l’Assessore Bonvicini, a dire: “Abbiamo fatto uno studio e siamo pronti a presentarlo a 
quello che è il  quartiere”, allora lì magari io avrò un segnale, avrò un messaggio e su 
quello poi si vedrà con i cittadini chiaramente di partecipare a quello che è un percorso. Io 
nel frattempo al territorio darò questa risposta. Grazie.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza dei consiglieri Aguzzoli, Bertucci, 
Soragni e De Lucia sull’abbandono dei rifiuti”

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. Passiamo ora alla seconda interpellanza in  
programma per oggi, presentata come primo firmatario dal Consigliere Aguzzoli sul tema  
dell'abbandono dei rifiuti. 
Anche su questa risponderà l'Assessora Carlotta Bonvicini.
Do la parola al Consigliere Aguzzoli per la trattazione dell'interpellanza. 

CONSIGLIERE AGUZZOLI F.: Grazie, Presidente. Anche questa è un'interpellanza che ci 
viene segnalata da cittadini dei quartieri della periferia. Prima di entrare nella disamina dei  
fatti e delle richieste che si pone all'attenzione dell'Assessore competente, volevo partire 
da due considerazioni: la prima delle due riguarda il trattamento dei rifiuti indifferenziati,  
che  è  noto  che  sia  responsabile  a  seconda  dei  metodi  di  smaltimento  sia 
dell'inquinamento dell'aria,  che del  suolo in maniera significativa. L'Aie, l'  Associazione 
italiana di epidemiologia, raccomanda in un suo recente position paper, la riduzione della 
produzione dei rifiuti, la razionalizzazione degli imballaggi e la raccolta differenziata per il  
riciclaggio e il riuso e il recupero di materiali. E qui so di dire cose note ai più. 
La seconda considerazione che intendevo sottolineare è più personale, e cioè che, ma 
credo che sia condivisa ampiamente anche questa, che ciò che permette una armonica,  
ordinata convivenza delle  comunità  di  cittadini,  sia  il  diffuso rispetto  delle  regole della  
comune  confidenza.  È  chiaro  che  queste  regole  devono  essere  democraticamente 
determinate,  devono  essere  chiaramente  condivise  ed  esplicitate,  ma  devono  anche 
essere fatte rispettare nei modi e nei mezzi stabiliti dalla legge. Veniamo ai fatti: come 
avrete visto dalle numerose foto che corredavano questa interpellanza, che sono fonte 
non fatte da me, ma fatte da diversi cittadini di diversi quartieri, ci viene riportata sempre 
più frequentemente l'abitudine dell'abbandono dei rifiuti indifferenziati sulla pubblica via.  
Quali sono le zone da cui ci arrivano maggiormente queste sollecitazioni: sono le zone 
della stazione, sono la zone di via Emilia Ospizio trasversali, sono la zona di Santa Croce. 
È  evidente,  e  ci  è  stato  segnalato,  sempre  per  attenerci  ai  fatti,  che  l'abitudine  si  è 
intensificata in corrispondenza con l'implementazione della raccolta porta a porta e con 
l'applicazione della tariffa puntuale. È ovvio che questa abitudine di abbandono dei rifiuti 



produce rifiuti  indifferenziati,  ma i  costi  di  raccolta e smaltimento, i  costi  economici,  si  
ribaltano sui  cittadini,  su tutti  i  cittadini,  ma i  costi  ecologici  pure si  ribaltano su tutti  i  
cittadini.  Sempre per rimanere sui fatti,  ci viene segnalato come nella zona stazione e 
nella zona del quartiere Santa Croce, questa è un’informazione che ci è stata data per 
certa, non come pettegolezzo di quartiere, che la raccolta di questi rifiuti abbandonati sulle 
strade, non vengono ormai è eseguita ordinariamente da una cooperativa sociale, cioè 
che  non  sono  più  delle  raccolte  straordinarie,  ma  che  quotidianamente  questi  mezzi 
passano per raccogliere, con ripetuti  passaggi  giornalieri  con dei furgoncini  a cassone 
aperto bianco.
L'ultima cosa che ci hanno segnalato i cittadini è che in molti casi di abbandono dei rifiuti  
sono dovuti al problema delle residenze fittizie, dove cioè gli occupanti non censiti non 
hanno i bidoni per il porta a porta. Si interpella dunque la Giunta e l'Assessore competente  
al riguardo alla modalità di gestione di queste raccolte straordinarie, che sarebbe meglio  
chiamarle ordinarie, e con più precisione sono sette punti che io, Assessore, adesso le 
leggo in maniera puntuale per non scordarmi nulla. Con quali modalità e con quali criteri e 
tempistiche vengono eseguite queste raccolte straordinarie, ma ordinarie? Quali sono le 
zone della città più interessate da questo degrado? Se è attivo e adeguato il servizio di  
accertamento delle violazioni previste nel regolamento del servizio di gestione dei rifiuti  
urbani? Quante sanzioni previste nel medesimo regolamento sono state comminate per 
abbandono dei rifiuti? Quali, se determinabili, ma penso di sì, i costi di questa operazione 
di  recupero,  divenute  ormai  ordinarie?  6,  essendo  questa  pratica  diseducativa, 
incentivando l'abbandono dei rifiuti, se si ritiene di programmare politiche tese ad ottenere 
la  soluzione  del  problema  mediante  l'induzione  al  rispetto  non  solo  dei  regolamenti 
comunali,  ma anche delle  leggi,  come pure della regola della comune convivenza,  ad 
esempio  informazione,  dissuasione,  vigilanza,  sanzionamento  ed  altri.  Ed  infine,  se  si 
ritiene e come, di  affrontare il  problema del  controllo  delle residenze fittizie.  Ho finito,  
grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Aguzzoli. Dò la parola all'Assessora Bonvicini per la 
risposta. 

ASSESSORE BONVICINI: Grazie, Presidente. Buon pomeriggio, di nuovo. Ringrazio il 
Consigliere  Aguzzoli  per  questa  interpellanza,  che pone l'accento  su  una tematica,  io 
credo centrale oggi, quella dei rifiuti, del loro corretto smaltimento e dell'educazione dei 
cittadini nel farlo. Cercherò di rispondere per punti, quindi seguendo le domande che mi ha 
fatto.  Diciamo che  per  fare  fronte  alla  necessità  di  rimozione  dei  rifiuti  indifferenziati,  
abbandonati, quindi raccolta straordinaria, vengono effettuati dei servizi di spazzamento 
manuale ,specificamente dedicati proprio ad effettuare la raccolta del rifiuto depositato a 
lato  dei  cassonetti  in  punti  predefiniti.  Questi  servizi  sono  attivi  in  tutta  la  città,  con 
frequenze variabili, diciamo più o meno giornalieri nell'area urbana, in punti diversi, e più 
modulati nell'area del Forese, sul bisogno e anche in base alle segnalazioni. Alcuni servizi, 
appunto, sono stati attivati proprio in seguito all'attivazione della raccolta porta a porta,  
perché, come lei stesso ha evidenziato, questo ha indubbiamente generato anche delle 
criticità maggiori poi negli abbandoni, mentre altri servizi erano già presenti anche prima. I  
rifiuti abbandonati ad esempio nel quartiere di Santa Croce, che lei ha preso ad esempio,  
che è proprio uno dei quartieri in cui le segnalazioni sono effettivamente più frequenti, 
vengono rimossi  quotidianamente con uno specifico servizio di  spazzamento manuale, 
che dal lunedì al sabato effettua un controllo di una serie di punti predefiniti. Quello è un 
quartiere  però  specifico,  su  cui  effettivamente  abbiamo  delle  criticità  che  lentamente 
stiamo  cercando  di  risolvere,  anche  congiuntamente  a  operazioni  di  educazione  e 
comunicazione alla cittadinanza. Ad esempio anche nella zona limitrofa alla stazione e per  
via  Emilia  Ospizio  la  frequenza  di  intervento  è  giornaliera  e  domenica  compresa. 



Insomma, ci sono aree più critiche in cui effettivamente lo spazzamento viene effettuato 
più spesso. Il regolamento della gestione dei rifiuti prevede già delle sanzioni nell' apposita 
sezione.  Nell'ambito  dell'aggiornamento  del  Regolamento  della  gestione dei  rifiuti,  che 
dovrà avvenire, e glielo comunico, già il prossimo autunno, a causa delle recenti modifiche 
normative nell'  ambito della raccolta e della classificazione dei rifiuti, il  decreto 116 del 
2020, che mi piacerebbe, tra l'altro, anche illustrare al Consiglio, magari in un'apposita 
Commissione,  potremmo prevedere  anche eventualmente  una modifica delle  sanzioni, 
che  però,  lo  specifico,  io  ritengo  siano  già  adeguate.  La  vera  difficoltà  sta 
nell'accertamento dei responsabili quando non vi è flagranza di reato. Il controllo, infatti,  
che prevede l'apertura dei sacchetti contenenti rifiuti indifferenziati di origine domestica, in 
molti casi non consente di risalire a chi ha commesso l'abbandono, al netto delle verifiche 
che permettono di cogliere sul fatto l'utente che sta compiendo, appunto, l'abbandono. Per 
quanto riguarda gli accertamenti, gli agenti accertatori di Iren sul Comune di Reggio sono 
due,  che lavorano  a  tempo pieno  sul  territorio  comunale  per  verificare  gli  abbandoni. 
Escludendo il  2020, in cui il  Covid ha notevolmente ridotto la possibilità degli agenti di  
toccare fisicamente i rifiuti, nel 2019 sono state effettuate 21 sanzioni emesse, a fronte di  
oltre 600 controlli quotidiani, i quali hanno visto, di questi 600 solo 150 hanno permesso 
effettivamente di arrivare a provare a fare nella fase successiva della fase accertativa. A 
questi numeri poi vanno aggiunte le attività di controllo che vengono effettuate dall'Egev 
quotidianamente, di cui però non ho un dato specifico. Per alcuni casi puntuali richiesti 
dall'Amministrazione, gli ispettori ambientali hanno condotto poi un' analisi tra le utenze 
iscritte alla TARI, in alcune aree specifiche di  frequente abbandono. Per questo punto 
segnalo, ad esempio, che è in corso una proficua collaborazione fra l'ufficio ambiente, 
l'Ufficio Tributi, la Polizia Municipale e Iren Ambiente, per incrociare i dati di abbandono e 
iscrizione TARI,  come lei  stesso segnalava nella sua interpellanza. Nello specifico, ad 
esempio, in zona stazione e in altri punti critici della città. Questo sta dando buoni frutti, e,  
ad esempio, nel 2019, nel 2020, scusate, ma l'avete visto anche dal recente studio che 
avete fatto anche del Pef, sono stati più di 1,8 milioni di euro, appunto, che sono stati  
recuperati  a  seguito  degli  accertamenti  quindi  dell'incrocio  dei  dati.  Quindi,  sì,  dicevo, 
l'incrocio dei dati è poi fondamentale non solo da un punto di vista economico, ma perché 
poi dietro alle mancate iscrizioni a TARI si nascondono spesso gli abbandoni più gravi, 
come lei stesso segnalava.
Il  costo dei recuperi:  allora, con la definizione del metodo Arera per il  calcolo dei Pef, 
determinare con precisione il costo di questo specifico servizio rispetto all'intero costo del 
servizio di spazzamento è un po' difficoltoso, ma orientativamente il gestore ha stimato un 
costo di circa 700.000 euro all'anno, a fronte di un impegno annuale di circa 22.000 ore di 
lavoro. Il costo di questo servizio, diciamo che comunque, se vogliamo dare un ordine di 
grandezza, è inferiore al 2% del totale del Pef annuale. 
Per quanto riguarda poi, e chiudo, le politiche di educazione, è attualmente in corso una 
pianificazione con il gestore di nuove modalità di comunicazione e di educazione un po’ 
più al passo coi tempi che coinvolgano anche l'uso dei social e, in generale, tutti i canali  
possibili. A questo si associa anche la crescente sensibilità dei cittadini su questo tema, 
che si stanno organizzando in gruppi autonomi di raccolta o associazioni ambientaliste, 
come  ad  esempio  “Reggio  Emilia  ripuliamoci”,  o  “Plastic  free”,  oltre  ovviamente  a 
Legambiente  e  le  guardie  ecologiche  volontarie,  con  cui  l'Amministrazione  ha  già 
collaborato in diverse iniziative e continuerà a farlo, e io credo sempre di più. grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini. Do la parola al Consigliere Aguzzoli per la 
replica. 

CONSIGLIERE AGUZZOLI F.: Assessore, sono soddisfatto della puntualità delle risposte, 
nessuna  delle  quali  è  stata…,  nessuna  delle  domande  è  stata  elusa.  Su  questi  dati 



dobbiamo  interrogarci,  dati  di  costo,  dati  di  esiguità  delle  sanzioni,  ma  soprattutto 
dobbiamo  interrogarci,  io  ritengo,  sul  fatto  che  i  cittadini  sono  esasperati  per  questo 
problema e anche se in effetti riferiscono che, quando viene fatta una segnalazione, Iren 
passa, recupera, il problema è che bisogna andare nell'ottica e cercare, sono convinto che 
non sia un problema facile, di andare al di là del dover rincorrere, 700.000 euro l'anno non  
sono un costo irrisorio, ma al di là di questo, dobbiamo ridurre l'indifferenziato, dobbiamo 
educare la nostra popolazione ad una convivenza rispettoso delle regole. E quindi credo 
che lo potremmo fare, lo potrete fare nella fase di revisione del regolamento sui rifiuti 
urbani, di gestione dei rifiuti urbani, però qualcosa di migliorabile ci sia, e le do atto che 
alle mie domande è stata data una risposta puntuale, però il problema esiste e quindi una 
risposta  che  vada…,  queste  fotografano  la  situazione,  ma  il  problema  c'è  e  quindi 
bisognerà  cercare  di  dare  una  risposta,  perché,  ripeto,  i  cittadini  sono  esasperati  da 
questa cosa. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Aguzzoli.

***********************
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PRESIDENTE: Sono  le  15:31,  quindi  puntualmente  cominciamo  con  il  Consiglio 
Comunale e do la parola al Segretario Generale per l'appello.

Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri  
per la verifica del numero legale.
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