
Amia ha ottenuto unmilione
100mila eurodi utile, che an-
dranno a coprire parte delle
eprditye pregresse di 2,2 mi-
lioni? «Bene il bilancio
Amia, ora però è il momento
di restituire alla città». È la
linea del Pd, con i consiglieri
comunali Federico Benini e
Stefani Vallani, commentan-
do i dati diffusi dal presiden-
te dell’AmiaBrunoTacchella
e dall’assessore alle aziende
DanielePolato (L’Arenadi ie-
ri). «Sproniamo il sindaco e il
presidente affinché anche
Amia provveda al più presto
a mettere in campo risorse
per le impresee le famiglie ve-
ronesi colpite dalla crisi del
Coronavirus come previsto
dallamozioneanticrisi condi-
visadalleminoranze con l’in-
teroConsiglio comunale»,ag-
giungono. «Attendiamo per-
tanto di poter discutere della
agevolazioni sulla tariffa dei
rifiutinell’ambitodellaCom-
missione temporanea Coro-
navirus a cui sarà necessario
invitare, oltre ad Amia, an-
che la capogruppo Agsm».
IlPd ricorda infatti che«dei

500 mila euro che il sindaco
aveva chiesto adAgsmdi im-
piegare per l’acquisto di ma-
teriali utili a tamponare l’e-

mergenza sanitaria, a oggi ri-
sultanospesi soltanto100mi-
la euro per l’acquisto di un
macchinariomedico».
E dopo i buoni risultati di

Amia, il vicepresidente del
Consiglio regionaleMassimo
Giorgetti, di Fratelli d’Italia,
sostiene che ciò «consente di
procederesenzaulterioriper-
ditedi tempoalmantenimen-
todei servizi ambientali inca-
po al comune. A questo pun-
to Agsm», prosegue, «tolga
Amia dall’ipotesi di fusione
con Aim e A2A, rispettando
l’indicazione già avuta dal
Consiglio comunale, dia cer-
tezze ai lavoratori sul loro fu-
turo avviando da subito le

procedurenecessarieper l’af-
fidamento in house».
I rifiuti urbani», conclude

Giorgetti, «sono di “proprie-
tà” esclusiva del Comune,
chesvolge il serviziodi raccol-
ta direttamente con una pro-
pria società di cui, o affidan-
dolo a un gestore esterno con
gara. A questo costo si ag-
giungono i costidi trattamen-
to e smaltimento, e cosi si de-
termina la tariffa rifiuti. Ciò
significacheessere socidimi-
noranza in una società pro-
prietariadiun impiantodi in-
cenerimento, non significa
conferirlo automaticamente
senza gara e che i prezzi sia-
no più bassi».•E.G.
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