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Che affare l’Innovativa raccolta dei rifiuti!

Dopo che la raccolta di vetro, carta e plastica 
è passata da settimanale a quindicinale ed è stata 
introdotta la raccolta della latta, ecco che arriva 
la novità della raccolta dell’umido. L’intento 
ecologico è nobile, se non fosse che ancora una 
volta la sinistra fa le cose a metà. La nuova 
raccolta porta con sé una serie di nuovi costi 
e problemi organizzativi.

Andando alla stazione ecologica per ritirare 
calendario, sacchi e secchiello, abbiamo avuto la 
sorpresa che l’Amministrazione non ci fornisce 
più i sacchi per la raccolta differenziata, anche se 
sul calendario sono ancora ben illustrati i loro 
diversi colori, ma persino i bidoncini dell’umido 
sono finiti! Ma come, non si sapeva quanti 
ordinarne? L’amministrazione non sa quante 
sono le famiglie a Mozzo?

Attuando poi la raccolta dell’umido, presto ci 
si accorge dei vari problemi che comporta. 
L’umido, si sa, macera e fermenta; ma se questo 
accade in un sottoscala o in casa crea un forte 
disagio, se invece questo accade all’aperto 
diviene subito esca per topi e pantegane. La 
raccolta settimanale, bisettimanale solo in tre 
mesi estivi, non agevola certo la situazione. In 
altri comuni, la raccolta bisettimanale è sempre 
garantita.

Anche la frazione secca viene raccolta una 
volta sola a settimana... la coperta è corta: 
prepariamoci con tanti sacchetti in casa!

Il problema si aggrava nei condomini; questi 
sono dotati di un contenitore unico per tutti gli 
occupanti, che deve essere collocato e gestito. Se 
lo stabile non è dotato di un locale immondizia, 
dove va collocato? Nessuno credo se ne voglia 
far carico e, come scritto, lasciare l’umido 
all’aperto non è, per motivi igienici, la soluzione.

Poniamoci poi anche la questione dell’igiene: 
un grande bidone di uso comune necessita di 
manutenzione e pulizia! Chi pulisce e disinfetta? 
Una soluzione può essere incaricare un addetto 
con un ulteriore aggravio di costi.

Ci si chiede quindi quale beneficio porti questa 
nuova raccolta differenziata. Una maggior 
differenziazione rende il comune più virtuoso: in 
teoria quindi viene rispettato l’ambiente e le 
casse comunali si giovano di minori costi di 
smaltimento. Ma siamo sicuri che sia così? Col 
vecchio sistema si spendevano per la raccolta dei 
rifiuti 346.000€ mentre il nuovo appalto prevede 
una spesa annua di 357.500€. 

Quindi non solo l’appalto per la raccolta costa 
di più ma per il cittadino ci sono nuovi oneri. E’ 
tutto da verificare quindi se i maggiori costi di 
raccolta e di organizzazione del sistema, insieme 
ai notevoli disagi, compensino i piccoli risparmi 
sullo smaltimento.

A questo punto ci aspettiamo che venga 
introdotta l’unica raccolta differenziata di cui 
abbiamo veramente bisogno: quella degli 
amministratori comunali incapaci.
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Finalmente si è smascherata la finta lista civica 
Innova Mozzo, al governo del paese da quasi due anni. 
Le ultime vicende della giunta con i licenziamenti degli 
assessori “non allineati” hanno dimostrato che Innova 
Mozzo non è una lista civica, cioè una lista composta 
da cittadini non iscritti ad alcun partito, che agisce per 
il bene del paese in modo del tutto autonomo senza 
condizionamenti esterni, ma è una vera e propria 
emanazione del Partito Democratico. 

La lista Innova Mozzo infatti è nata nell’area della 
sinistra del paese, attraverso la fusione di tre liste 
zeppe di membri appartenuti al PD di Mozzo (come 
dimostra il suo ultimo comunicato) e di tutte le realtà 
politiche della sinistra del paese. Inoltre, a dispetto del 
suo nome, non è neppure una formazione politica 
innovativa; infatti è ricorsa alle logiche dei vecchi partiti 
politici, effettuando la spartizione delle poltrone 
secondo le correnti interne al partito e siccome 
queste non bastano: ha dovuto inventare altre poltrone 
con nuovi incarichi (vedasi le ridicole deleghe ad alcuni 
consiglieri comunali).

Ora a meno di due anni dall’insediamento due 
assessori su quattro (fra i più importanti: bilancio e 
servizi sociali) vengono licenziati. E sapete per quale 

PALESTRE — IL T.A.R. DI BRESCIA BOCCIA IL 
COMUNE DI MOZZO

criteri errati per favorire una delle due società sportive operanti sul territorio
 

Troppi cominciano ad essere gli errori della attuale maggioranza politica del paese:  il TAR di 
Brescia, prendendo in considerazione la vicenda degli impianti sportivi posti al servizio della 
comunità di Mozzo, ove operano solo due società sportive, ha ritenuto degna di apprezzamento le 
contestazioni dell’associazione Amici Mozzo con riferimento al criterio di attribuzione della metà 
del punteggio all’esperienza e al radicamento sul territorio, criterio che favorisce in modo 
eccessivo e sproporzionato l’Unione Sportiva Mozzo. Il TAR ha inoltre ritenuto che vi sono dubbi 
sulla corretta modalità di calcolo del numero dei tesserati e anche che vi sia stata troppa 
discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione e che comunque vi debba essere più 
trasparenza, in quanto le due società sono ben conosciute sul territorio. Ciò comporta secondo il 
TAR la necessità che sia ben motivata la scelta di taluni criteri al posto di altri nella valutazione 
delle società sportive.

In definitiva il TAR ha ritenuto la gara illegittima, gara quindi che andrà rifatta 
Ancora complimenti alla nuova Amministrazione del paese, che forse è distratta nel tentativo 

di innovare e che così trascura anche i più elementari requisiti di buona amministrazione e 
trasparenza.

IL SINDACO DI MOZZO INNOVA MEZZA GIUNTA

Saltano due teste su quattro:
via i tecnici a vantaggio della compattezza politica

motivo? Non erano sufficientemente in linea con 
quanto imposto da chi dall’esterno manovra i “pupi” 
della maggioranza politica di Mozzo. 

Questi i fatti: il Sindaco, per non far crollare i 
precari equilibri tra i componenti della giunta e il 
partito di riferimento, 

• ha licenziato l’assessore al bilancio avocando a sé 
quella materia; 

• ha dimezzato i poteri del vice sindaco 
attribuendo alcune sue deleghe ad un consigliere 
comunale (che si era precedentemente dimesso dalle 
stesse deleghe date a lui dallo stesso vicesindaco) 
conferendogli l’assessorato per lo sport e la 
sicurezza; 

• ha licenziato l’assessore ai servizi alla persona 
poiché troppo tecnico e non allineato politicamente 
alla maggioranza e al suo posto è stata reclutata 
l’ideologa di Innova Mozzo.

Davvero un bell’esercizio di equilibrismo politico a 
favore di chi dirige da dietro le quinte l’azione politica 
della maggioranza, eliminando quasi completamente 
ostacoli al pensiero unico, alla faccia delle competenze 
tecniche, della democrazia e del confronto delle idee.


