
NOALLASOSPENSIVA sul provvedimento che ha stabilito la vittoria della gara di appalto al
raggruppamento “San Germano”. Energetikambiente seguirà il servizio fino al 30 giugno

Nuovo gestore per la raccolta rifiuti
SALUZZO

L
o ha annunciato Ful-
vio Rubiolo, presi-
dente del Consorzio
Servizi Ecologia Am-

biente del Saluzzese, Savi-
glianese e Fossanese, du-
rante la conferenza stampa
sul progetto In.te.se: sarà il
gruppo di imprese San Ger-
mano a gestire la raccolta ri-
fiuti dei 54 comuni dello C-
sea. Un cambio di gestione
dunque, dopo che il Tar si è
pronunciato sul ricorso di
Energetikambiente, attuale
incaricato di fornire il ser-
vizio. La società era arrivata
seconda nella gara d’appalto
Csea, dietro il gruppo San
Germano, ma sosteneva al-
cune contestazioni sui giu-
dizi dei commissari e su que-

stioni tecniche dell’appalto.
Dopo la sentenza della scor-
sa settimana il Tar ha deci-

so di non concedere la so-
spensiva sul provvedimento
che aveva stabilito la vittoria

al primo raggruppamento
composto da Derichebourg,
Proteo e Cooplat. “Il pas-

saggio di consegne - ha spie-
gato durante la conferenza
Rubiolo - avverrà entro l’e-
state. Nel mentre, il servizio
di raccolta rifiuti sarà co-
perto di Energikambiente fi-
no al 30 giugno. Le ditte in
gara erano otto in tutto,
mentre la commissione era
composta da tre esperti del
settore. Le offerte presenta-
te sono state valutate per un
periodo di sei mesi. Prossi-
mamente i tecnici dello C-
sea inizieranno i lavori con
il gruppo San Germano che
si è aggiudicato l’appalto per
sette anni per un totale di
83 milioni di euro. Saranno
inoltre previste alcune mo-
difiche dei serivizi tra cui il
passaggio al porta a porta
alcune aree di campagna.

Chiara Gallo

SALUZZO

P
revenzione, riuso e rici-
clo sono i principi su
cui si basa il modello

innovativo di gestione dei ri-
fiuti da applicare nell’area al-
pina e in zone disperse. Que-
sti gli obiettivi del progetto
“In.Te.Se. Innovazione Terri-
torio e Servizi per una ge-
stione sostenibile dei rifiuti”.
Un progetto, finanziato nel-
l’ambito Programma di Coo-
perazione transfrontaliera
Francia – Italia Interreg V
(Alcotra), che vede come ca-
pofila il Consorzio Sea (con-
sorzio che conta 86 comuni
del territorio saluzzese-savi-
glianese-fossanese) e coin-
volti anche il Coabser (Con-
sorzio Albese Braidese Ser-
vizi Rifiuti) e la Cooperativa
Erica di Alba, mentre i part-
ner transalpini sono la Com-
munauté de Communes du
Guillestrois et de l’Escartons
du Queyras (CCGQ), la Com-
munauté de Communes du

Pays des Ecrins (CCPE) e
SMITOMGA, sindacato mi-
sto intercomunale di tratta-
mento dei rifiuti urbani del
Guillestrois e dell'Argentié-
rois. Innovazione, economia
circolare e servizi su misura
sono alcuni dei capisaldi del
progetto come ha illustrato
Albina Ambrogio della Coo-
perativa ERICA che ha par-
lato di come l’obiettivo del
progetto sia la definizione di
un modello di servizio inno-
vativo e flessibile per la ge-
stione dei rifiuti. Nei tre anni
di progetto saranno speri-
mentate quattro tipologie di
servizio innovativo per i co-
muni dell’arco alpino: servi-
zio a chiamata, servizio con
“casetta” per la raccolta dif-
ferenziata, promozione del
compostaggio individuale e
collettivo, gestione di centri
del riuso con tracciabilità dei
beni conferiti. Sara Cravero,
Assessore all’Ambiente di
Bra, Piero Bertolusso di
Coabser e Martin Faure dei

Pays des Ecrins hanno inve-
ce trattato di un altro ambito
importante del progetto, la
promozione del riuso, con l’o-
biettivo di semplificarne la
regolamentazione e aumen-
tare l’offerta dei beni per la
popolazione. Per raggiungere
questi risultati le due “ani-
me” del progetto saranno co-
stantemente in contatto tra
loro e condivideranno meto-
dologie di lavoro e informa-
zioni. Proprio dalla condivi-
sione di queste metodologie
con i partner francesi, na-
sceranno nuovi atelier del
riuso in Francia e si valuterà
la fattibilità di scambio di be-
ni tra i diversi centri presen-
ti sul territorio del progetto:
in particolare un centro del
riuso vedrà la luce a Bra, nei
pressi dell’attuale centro di
raccolta braidese. Paolo Ga-
boardi del Consorzio SEA e
Sylvain Maisonneuve hanno
invece parlato di un altro as-
se portante del progetto tran-
sfrontaliero, ovvero i servizi

innovativi: nei mesi scorsi so-
no state definite aree test
scelte secondo alcuni criteri
condivisi tra tutti i partner.
Sranno realizzati alcuni cen-
tri del riuso temporanei a Sa-
luzzo, Savigliano e Fossano,
mentre nelle aree disperse e a
forte attrazione turistica ver-
ranno sperimentati nuovi si-
stemi di gestione dei rifiuti,
sia per quanto riguarda gli
imballaggi che i rifiuti orga-
nici, che verranno gestiti con
il compostaggio domestico e
comunitario. Bernard Leter-
rier, Presidente di Smitom-
ga, e Paolo Marengo di ERI-
CA hanno presentato le linee
guida dei piani di prevenzio-
ne intercomunali, realizzate
in stretta collaborazione tra i
partner: i partner francesi
condivideranno le loro cono-
scenze con quelli italiani, col-
laborando alla futura reda-
zione dei piani intercomuna-
li per la prevenzione adat-
tandoli alle esigenze del ter-
ritorio cuneese.

PRESENTATO all’Antico Palazzo comunale, il progetto transfrontaliero Interreg Alcotra dedicato a
prevenzione, al riuso e riciclo dei rifiuti con il Consorzio Sea, Coabser, Erica e tre partner transalpini

Alleanza italo-francese per l’ambiente
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IlcentroLeNuvole

impegnatoperStart

SALUZZO - Anche il centro Le
Nuvole presenta due importanti
iniziative per start /storia art
Saluzzo che si svolgeranno
sabato 19maggio. Dalle ore 15.30
alle ore 17.30 è in programma
“Magie di Lana - Laboratorio di

creazione di pezze artistiche di
feltro dalla lavorazione di lana
cardata” che si svolgerà presso
TastèMove - Loggiato Antico
Palazzo Comunale; dalle ore
17.30 alle ore 18.30 invece il
centro sarà impegnato con il
“Progetto Beeh Beeh Bag” a cui
seguirà il rinfresco a cura
dell’associazione Ratatoj presso
TastèMove.

B R E V E

Tari: come e quando
pagarla
SALUZZO - A partire da questa
settimana le bollette della
Tassa sui Rifiuti 2018
verranno consegnate ai
cittadini. Il pagamento della
TARI dovrà essere effettuato
presso qualsiasi sportello
bancario o postale mediante i
modelli di pagamento F24,
che sono allegati agli avvisi. Il
pagamento può avvenire in
due rate, con scadenza il 31
maggio e il 30 novembre,
oppure in un'unica rata entro
il 16 giugno 2018.
Per chi volesse usufruire
dell’addebito diretto su conto
corrente presso la propria
banca, è possibile
rivolgersi all'ufficio Tributi del
Comune di Saluzzo, e ritirare
l’apposito modulo da
compilare, negli orari
di apertura al pubblico:
lunedì, ore 9-12,30;
martedì, ore 9-12,30 e
14,30/16; mercoledì, ore 9-14;
giovedì, ore 9-12,30/14,30-
16; venerdì, ore 9-12,30.

Lavorazioni in ferro

Serrande e Avvolgibili

Centro sostituzione serrature

Porte blindate

334.7629273 0175.41985
scaranoclaudio@yahoo.it

Via del Follone, 13 SALUZZO

E X C A S E R M A F I L I P P I

Due impiegati della
Cgil al dormitorio

I
lavori all’ex Caserma Filippi stanno per terminare e a ini-
zio giugno è prevista l’apertura della struttura che ospiterà
385 migranti in attesa di un contratto di lavoro durante la

stagione della raccolta della frutta. In quello che diventerà un
vero e proprio dormitorio utilizzabile solo per il periodo esti-
vo, sarà per la prima volta anche attiva la Cgil di Cuneo con due
impiegati pagati dal sindacato. “Si tratta di un’esperienza
nuova per la Cgil - spiega Luisella Lamberti della sede di Cu-
neo - ma è un cambio di visione di cui abbiamo bisogno. Dob-
biamo sempre tenere conto del fatto che in provincia di Cuneo
sono stati registrati 2500 lavoratori richiedenti asilo che o-
perano nel settore agricolo, il dormitorio messo a disposi-
zione dal Comune è una novità importante”. c.g.


