UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA N° 11 del 25/1/2022
TRATTAMENTO RIFIUTI: OK GESTIONE, NESSUN AUMENTO DELLA TARI
ROCCHI: “ESSERE ENTRATI IN CEM E’ STATA UNA SCELTA VINCENTE”
Il 9 giugno scorso è iniziata la gestione di CEM Ambiente dei rifiuti e oggi la Giunta Comunale, in
base ai quantitativi emersi dei servizi di igiene urbana del semestre scorso, ha approvato le
previsioni per l'anno 2022. A seguito di questa deliberazione, il Sindaco Angelo Rocchi ha voluto
rilasciare questa breve dichiarazione:
“Personalmente non sono affatto sorpreso di questi numeri – ha dichiarato il Sindaco Angelo
Rocchi – perché, risiedendo in una città dove da anni opera CEM Ambiente, sono sempre stato
sereno del fatto di poter avere una risposta, praticamente un raddoppio in positivo, delle cifre
perché so perfettamente come quest’azienda lavora. Una risposta che, in sostanza, conferma la
bontà della nostra decisione di entrare in un Consorzio con 68 Comuni delle provincie di Milano,
Monza e Brianza e Lodi che vanta un bacino d’utenza di oltre 360.000 utenze. Inoltre – ha
sottolineato – e credo che questa sia la notizia più importante per i colognesi, questi numeri ci
consentiranno, in un periodo dove tutto sta aumentando, di non ritoccare la TARI che rimarrà
quindi la stessa certificando, senza ombra di dubbio, che la scommessa CEM è stata vinta”.
Analizzando infatti l’andamento delle schede costi del trattamento rifiuti dei primi sei mesi di CEM,
la Giunta Comunale ha quindi potuto deliberare oggi le nuove previsioni che concretizzano
l’aumento dei proventi del Comune derivanti dal trattamento delle diverse tipologie di rifiuto
trattate (umido, legno, verde, vernici, etc.) di circa 700.000€, a fronte di uno stanziamento iniziale
per l’annualità 2022 di 200.000€.
“Questo aspetto – ha concluso Rocchi – oltre a rappresentare un dato oggettivamente positivo
per il Comune, consente di confermare la decisione di mantenere immutato il costo del servizio di
smaltimento di rifiuti”.
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