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Il Sindaco
Care compaesane e cari compaesani,
quest’anno accompagno la consegna del calendario dei rifiuti con questa breve
lettera che ricorda alcune norme del nostro Regolamento di Polizia Rurale (che
per brevità scriverò “RPR”). Il RPR si può trovare nel sito Internet istituzionale del
Comune (sezione “Statuto e Regolamenti”) e consultare presso gli uffici comunali.
La necessità di ricordare queste norme è stata suggerita dalla Commissione Ambiente, che discute le problematiche ambientali e propone possibili soluzioni. Le
norme che la Commissione ha deciso di ricordare sono piccole e grandi “buone
pratiche” per il bene di tutti noi, come l’aratura a ridosso dei fossi, la possibilità di
bruciare le sterpaglie e la corretta raccolta differenziata.

Aggiornamento sulla gestione dei rifiuti
Pur non essendoci mai stati gravi disservizi o interruzioni del servizio, la gestione dei rifiuti risulta molto complessa dal punto di vista amministrativo. Dopo le
vicissitudini di qualche anno fa con il “vecchio” gestore (Padova T.R.E.), il Consorzio dei Comuni (Consorzio Padova Sud), che ha il compito di “interfacciarsi” con
chi materialmente svolge il servizio (Gestione Ambiente scarl e Sesa SpA), ha approvato un bilancio in passivo per più di 30 milioni di euro. Ogni comune ha la sua
“quota parte” di questo debito: per il Comune di Due Carrare si tratta di 820.000
euro, che nel 2018 il nostro revisore dei conti ha fatto accantonare in via prudenziale. Sono 820.000 euro che avremmo potuto impiegare per altre manutenzioni del
territorio e, invece, devono restare “immobili”.
Il Consorzio sta tentando di far approvare in Tribunale un piano di risanamento
con il quale assorbire i debiti dei Comuni. Vedremo nei prossimi mesi i risultati
di questi sforzi. Vigilerò perché questo debito non ricada su di noi che abbiamo
regolarmente pagato le bollette ricevute e, quindi, non ne siamo colpevoli.

Campagna, Ambiente, Territorio
Piccole grandi “buone pratiche” per il bene di tutti noi
Le piogge molto intense si fanno purtroppo sempre più frequenti. Do merito ai
Consorzi Bacchiglione e Adige Euganeo per le loro costanti attività di manutenzione
dei canali di scolo nel nostro territorio. Ringrazio anche gli agricoltori, che provvedono alla manutenzione degli scoli di loro proprietà. Ricordo inoltre le seguenti
norme del RPR, fondamentali per evitare gravi disagi e danni a tutto il territorio
comunale.
L’aratura del terreno deve avvenire senza danneggiare le strade e le banchine
di scolo delle acque piovane e comunque a almeno 2 metri dalle strade e a 1 metro
da fossi e canali (RPR, art. 21e). I proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o
canali privati devono mantenerli sgombri, insieme con le loro pertinenze (chiaviche
e paratoie), per garantire il corretto deflusso dell’acqua (RPR, art. 8).
Lo stesso vale per gli alberi e le siepi: «I proprietari di alberi o siepi confinanti con
strade pubbliche, o comunque aperte al pubblico passaggio, devono curarne la potatura e la
cura in modo da non restringere o danneggiare la strada e non nascondere segnali, oscurare
lampioni o compromettere la visuale» (RPR, art. 14).
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Roghi in zona agricola
Molto spesso vengono appiccati roghi impropri, nei quali si bruciano materiali
che non possono essere bruciati.
È possibile bruciare il legname derivato dalla potatura di alberature, ma solo in
zona agricola, dal 31 ottobre al 31 maggio e in condizioni di piena sicurezza (in assenza di vento, distanti dalle strade per non compromettere la visibilità, sorvegliando strettamente le fiamme e curando che i fumi non investano abitazioni altrui); in
ogni caso, è vietato bruciare stoppie, erbe e simili (RPR, art. 21b), che però possono
essere conferite all’Ecocentro comunale di Due Carrare.
Sulla corretta raccolta dei rifiuti
La percentuale di raccolta nel comune di Due Carrare si attesta al 75%: un buon
risultato, che tuttavia può essere ancora migliorato. Permettetemi di dire che deve
essere migliorato, per la nostra vivibilità.
Ricordo che i rifiuti sono ritirati “porta a porta”, secondo il calendario pubblicato nel sito comunale (tra le “Notizie”) e nel sito di Gestione Ambiente scarl (sezione
“Calendario raccolta”). Vi raccomando di differenziare i rifiuti quanto più possibile, cercando di buttare nel “secco” solo quanto non può proprio essere raccolto
altrove: oltre alla guida pubblicata nel calendario, è disponibile nel sito di Gestione
Ambiente (sezione “Raccolta Differenziata”) un utile “Dizionario dei rifiuti”. Ricordiamo, per esempio, che gli scontrini in “carta termica” vanno nel secco non
riciclabile: mescolati con la carta normale peggiorano la raccolta.
In diversi punti del territorio sono collocati bidoni per la raccolta degli indumenti usati (da consegnare puliti) o dell’olio vegetale (da consegnare in bottiglie
di plastica chiuse). Approfittàtene: sono piccoli gesti che, tuttavia, sono utili per
raggiungere quell’economia circolare del riuso e reimpiego che oramai è necessaria.
L’Ecocentro comunale, completamente gratuito per i residenti, è aperto negli
orari riportati nel Calendario; è inoltre disponibile, a costi estremamente contenuti, un servizio di raccolta a domicilio di rifiuti speciali o ingombranti. È in ogni
caso proibito abbandonare o spargere rifiuti di qualsiasi genere e natura, solidi o
liquidi, sul suolo o nei fossi (RPR, art. 6): se vedete qualcuno che lo fa, non esitate a
segnalarlo al Comune o al 112.
Invito tutti a rispettare con attenzione le norme qui richiamate: non solo per
evitare le previste sanzioni e gli obblighi di ripristino e di indennizzo dei danni, ma
soprattutto perché con uno sforzo contenuto di ognuno possiamo prenderci cura del
nostro Comune e renderlo più accogliente per tutti.

Buon Natale, buona fine del 2019 e buon inizio del 2020,

Davide Moro
(Sindaco di Due Carrare)
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