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Castelfranco Emilia, 11/11/2015
Prot. n. 49380

Al Consigliere Comunale 
Oscar Bonini

bonini.oscar@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Oggetto: Riscontro a richiesta di accesso agli atti Prot. 43154 del 10/10/2015 del  Consigliere Oscar Bonini. 

Con riferimento  alla  richiesta  di  accesso  agli  atti  in  oggetto,  si  trasmettono  le  informazioni  disponibili 
relative a:
1. quantità totale di plastica da RD destinata a recupero energetico;
2. dati relativi al Piano Economico Finanziario 2015.

1-  Relativamente  al  primo  punto,  si  precisa  che  la  quantità  totale  di  plastica  da  raccolta  differenziata 
effettivamente recuperata è pari all’80,7%, di cui:
- il 49% destinata a recupero energetico;
- il 51% destinata a recupero di materia.
I dati si riferiscono all’anno 2014 e all’intero bacino di riferimento del Gruppo Hera, come riportato nella  
pubblicazione  “Sulle  tracce  dei  rifiuti  anno  2015” 
(http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_ambiente/raccolta_differenziata/). Si precisa che 
per ragioni di logistica degli impianti di trattamento dei materiali, non è possibile avere il dato con un livello  
di dettaglio superiore.

2- Per quanto riguarda il secondo punto, si precisa che il Piano Economico Finanziario (PEF) non contiene 

un vero e proprio piano di investimenti (come per il ciclo idrico), bensì una previsione di servizi da svolgere 

e/o sviluppare. Il Gestore si fa carico degli oneri di investimento in attrezzature e impianti, che generalmente  

sono determinati  su ambito  sovracomunale  (di  norma non vi  sono mezzi  o  impianti  dedicati  al  singolo 

comune, a differenza dei contenitori che invece possono essere dedicati). I calcoli di variazione dei costi di  

servizio  per  singolo  comune,  che  tengono conto  anche  degli  oneri  di  investimento,  sono effettuati  con 

modalità parametriche. 

Il Piano Economico Finanziario 2015 è stato approvato con Delibera del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 

6 del 14/04/2015 (a pag. 7 della Delibera è presente il PEF 2015 di Castelfranco Emilia). Tale Delibera è  

inoltre allegata (all. B) alla Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 25/06/2015 “Approvazione del Piano 

Finanziario e delle Tariffe anno 2015” a cui si rimanda.
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Con la documentazione allegata alla precedente nota Prot. n. 43088 del 08/10/2015, si ritiene di aver risposto 

al punto “la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo  

di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi”.

Distinti saluti.

Il Responsabile dei servizi edilizia privata,
piani urbanistici attuativi e urbanizzazioni e ambiente

Geom. Gianluigi Masetti
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