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Riscaldamento scuole, bolletta choc da Cpl
Sulla centrale ametano scoppia il ‘caso tariffe’
Vignola, chiesti 60mila euro in più alla Provincia, solo il Comune firmò il rincaro con la coop

– VIGNOLA –

UNA ‘BOLLETTA’ così la Pro-
vincia non se l’aspettava davvero:
circa 60mila euro in più dell’anno
precedente. Glieli ha chiesti di re-
cente (riferendosi al 2013) Cpl per
il riscaldamento delle scuole supe-
riori di Vignola. E in VialeMarti-
ri, di fronte a un aumento che si
assesta tra il 70-80% rispetto al
2102, sono saltati sulla sedia. Per-
ché pare che nessuno in Provin-
cia abbia mai firmato con la coop
di Concordia un tale contratto di
aumento delle tariffe.
Cosa che invece ha fatto tra il
2011 e il 2012 – ed è qui il vero no-
do della vicenda – il Comune di
Vignola, mentre Cpl realizzava
una centrale di cogenerazione e te-
leriscaldamento attraverso la ‘sua’
VignolaEnergia, una ‘srl’ costitui-
ta appositamente per la gestione
del progetto. Quella centrale e la
sua rete di distribuzione da unpa-
io d’anni riscaldano sia gli edifici
pubblici comunali (scuole d’infan-
zia, elementari e medie compre-
se) sia gli istituti superiori (che
competono alla Provincia).Ma so-
lo il Comune, come detto, avreb-
be firmato un accordo che preve-
de tariffe più alte rispetto al passa-
to. La Provincia no, ma a quanto
pare si è vista comunque applica-
re da Cpl la stessa maggiorazione.
La differenza, però, viaggia sui
60mila euro: non sono spiccioli.
Riavvolgendo il nastro, la strada
che ha portato la giunta Denti a
firmare con Vignola Energia un
contratto più oneroso del prece-
dente – e della durata di 24 anni –
è piuttosto chiara e passa dallamo-
difica del progetto originario del-
la centrale.

Nel giugno del 2009 la giunta
Adani, con una delle sue ultime
delibere, diede l’ok all’operazione
con Cpl e Vignola Energia: le ta-
riffe fissate allora erano più basse
di quelle attuali, era previsto che
anche l’Ausl (per l’ospedale) e il
Centro nuoto si allacciassero alla
nuova rete, e in più la centrale do-
veva essere alimentata a cippato.
Un aspetto che avrebbe garantito
alla ‘srl’ gli ingenti sgravi fiscali
concessi dalla legge sulle biomas-
se.
Dopo le elezioni, però, la giunta
Denti giudicò quel progetto trop-
po faraonico – per dimensioni e

costi – e troppo impattante sul pia-
no ambientale e architettonico.
La legna per alimentare la centra-
le, infatti, sarebbe arrivata
dall’estero: per nave fino alla rivie-
ra adriatica e poi su tir fino a Vi-
gnola. Il via vai di camion, consi-
derò la giunta, avrebbe dunque
portato problemi di smog e di via-
bilità: il giocononvaleva la cande-
la. Ma gli accordi con Cpl erano
già conclusi: non si poteva torna-
re indietro, solo fare qualche mo-
difica col consenso di entrambe le
parti. La trattativa approdò così a
un compromesso: Vignola Ener-
gia accettò di ridurre il progetto
(in costi e dimensioni), di conver-
tire la centrale ametano e di occu-
parsi dellamanutenzione – o sosti-
tuzione – delle vecchie caldaie ne-
gli edifici pubblici. Ma chiese in
cambio di incrementare le tariffe
per rientrare deimancati sgravi fi-
scali.

Il faldone del nuovo accordo, con
le tariffe aggiornate, in seguito è
anche passato ‘fisicamente’ dal ta-
volo delle Provincia durante la
Conferenza dei servizi. Dove, pe-
rò, vengonovalutati gli aspetti tec-
nico-ambientali di un impianto, e
non quelli economici relativi alla
sua gestione. Quindi, riallaccian-
dosi al presente, l’ultima bolletta
del gas ‘vignolese’ arrivata in Via-
le Martiri sarebbe stata calcolata
su tariffe che solo il Comune, pur
utilizzando la stessa rete, ha valu-
tato e sottoscritto.
Gli interrogativi, a questo punto,
sono molteplici. A partire dal co-
me si muoveranno sul piano lega-
le i tre protagonisti della vicenda.
Nessuno tra Cpl, Comune e Pro-
vincia ha voglia di gettarsi in una
causa, ma tra i due enti pubblici
(dove le bocche restano cucite, su
consiglio dei rispettivi avvocati)
pare stia nascendo un asse per
mettere all’angolo la coop, già gra-
vata da altre note preoccupazioni.
Una delle ipotesi è che Vignola –
il cui sindaco, Smeraldi, ha già cri-
ticato aspramente costi e durata
del contratto ‘costruito’ dai suoi
predecessori – voglia ricavare dal-
la trattativa, in modo bonario,
uno sconto sulle tariffe. Da testa-
re la disponibilità della Provincia
a ritoccare un tantino verso l’alto
le vecchie tariffe, come parziale
contropartita aCpl. Che in più ve-
de ora la ‘sua’ Vignola Energia in-
debolita dalle difficoltà economi-
che dovute al mancato allaccio al-
la rete da parte dell’Ausl e delCen-
tro nuoto. Che non hanno inten-
zione di farlo per non vedersi au-
mentare la bolletta del gas.

Valerio Gagliardelli

– SAN CESARIO –

«VISTO il perdurare della
campagnadenigratoria porta-
ta avanti dalla civica ‘Nuovo
San Cesario’ nei nostri con-
fronti, riteniamo indispensa-
bile intervenire». La premes-
sa è della giunta di San Cesa-
rio, che ha deciso di replicare
alla lista guidata da Sabina
Piccinini sul tema dell’Imu
ai cavatori. La lista, con un
ordine del giorno poi respin-
to dal consiglio comunale,
aveva chiesto di modificare
ilmetodo di calcolo della tas-
sa, adottando quello «più re-
munerativo e di maggior
equità fiscale» utilizzato a Sa-
vignano. «Eppure – spiega
l’amministrazione – in consi-
glio l’assessoreZuffi e il capo-
gruppo di maggioranza Bri-
ghetti hanno argomentato in
modo ampio e dettagliato la
nostra posizione. Il metodo
utilizzato ora è lo stesso im-
postato dalla giunta prece-
dente. E ci dispiace che il ca-
pogruppo della civica non
riesca a districarsi altrettanto
bene fra leggi e sentenze, co-
gliendo perché non sia possi-
bile ritenere realistico un in-
troito di oltre 500mila euro
dall’Imu sulle cave con un
metodonon suffragato da ele-
menti di fatto. Nè possiamo
iscrivere a bilancio di previ-
sione somme ‘ipotetiche’
non suffragate da concrete
possibilità di incasso. Ciò po-
trebbe comportare il dissesto
finanziario del Comune, nel
caso la cifranon fosse incassa-
ta durante l’anno».
«Per l’ennesima volta – conti-
nua la giunta – l’assessore
Zuffi ha anche espresso la di-
sponibilità a seguire altrime-
todi di tassazione, nel mo-
mento in cui però esistano
elementi probanti la loro con-
creta applicabilità. Invece la
lista civica continua a falsare
la realtà, illudendo i cittadini
e denigrando la giunta con la
tesi paradossale che ci si ac-
contenta di 500 euro al posto
di oltre 500mila. Ci pare un
insulto all’ intelligenza uma-
na. La civica si chiede anche
il ‘perché di tanta cautela nei
confronti dei cavatori?’. Sem-
plice ‘tutela’ dei nostri citta-
dini: un dissesto del Comu-
ne avrebbe pesanti ricadute
su tutta la tassazione locale».

– NONANTOLA –

LA DITTA Sara srl, l’azienda
del gruppo Inalca che gestisce
l’impianto di compostaggio di
Via Larga, ha depositato in Pro-
vincia una richiesta di Valutazio-
ne di Impatto Ambientale per la
sua ristrutturazione. La richiesta
ha come fine l’incremento di capa-
cità di trattamento (dalle attuali
15.900 tonnellate all’anno a
28.000) ed alla variazione del mix
di rifiuti speciali trattati, con di-
minuzione dei rifiuti organici di
origine urbana e grande incre-
mento dei fanghi di depurazione
e dei sottoprodotti animali.
L’iter autorizzativo si realizza di
prassi attraverso la Conferenza
dei Servizi e si dovrà concludere
entro 150 giorni. I soggetti che sa-
ranno chiamati a pronunciare il
loro parere sul progetto sono i Co-

muni diNonantola e S. Agata Bo-
lognese, l’Arpa, l’Ausl, i vigili del
fuoco, il Consorzio della Bonifica
Burana Leo Scoltenna Panaro e
la Provincia stessa che presiede la
Conferenza. La riunione di aper-
tura dei lavori della Conferenza
dei servizi si è svolta lunedì 20
aprile, con la presentazione del
progetto ai soggetti che ne dovran-
no autorizzare l’iter ed ha stabili-
to che chi intende richiedere inte-
grazione della documentazione
potrà farlo entro il 29 maggio.
Ma il Comune ha una posizione
netta sull’impianto, e non favorev-
vole. «E’ da tempo nota – si legge
in una nota dell’Amministrazio-
ne – la sua difficile integrazione
territoriale, come pure ben note
sono le emissioni maleodoranti
provenienti dall’impianto. La
Provincia, facendo seguito a con-

trolli e verifiche sull’impianto,
già nel passato ha imposto limita-
zioni sulla capacità di trattamen-
toproprio per ridurre i disagi crea-
ti». Il Comune quindi «non repu-
ta che un aumento della capacità
di trattamento e l’incremento del-

la quantità di rifiuti speciali smal-
titi vadano nella giusta direzione.
L’Amministrazione auspica, in-
fatti – prosegue la nota – che ogni
intervento previsto sull’impianto
preveda il miglioramento della
condizione attuale, sia in termini
di riduzione dell’impatto ambien-
tale propriamente detto, sia in ter-
mini di emissioni maleodoranti».
Secondo il Comune, poi, «l’area
in questione non può sopportare
l’ampliamento d’impianti di que-
sta o altra natura, perché già satu-
ra e a ridosso di un’importante
area naturalistica». Ciò che porta
l’Amministrazione nonantolana
ad auspicare infine «tutti gli sfor-
zi utili a comprendere appieno le
implicazioni del progetto e a mi-
gliorare inmodo significativo cri-
ticità presenti e future».

g.l.c.

NONANTOLA AL VIA LA CONFERENZA DEI SERVIZI: ‘SARA SRL’ VORREBBE QUASI RADDOPPIARE I RIFIUTI TRATTATI

Impianto di compostaggio, l’Amministrazione non vuole varianti

DOMANI alle 20.30 al ‘Famigli’ si terrà un incontro organizzato da
‘Ambientinforma’ sul tema del dissesto idrogeologico. Tra i relatori il
meteorologo Luca Lombroso, il geologo Matteo Berti, l’urbanista Lorenzo
Carapellese e l’assessore d’Unione all’ambiente Germano Caroli.

SPILAMBERTODOMANI SI PARLADI DISSESTO IDROGEOLOGICOPIANURA

La centrale di cogenerazione e teleriscaldamento alimentata a
metano, situata all’angolo tra la circonvallazione e via per Sassuolo

L’impianto di via Larga tratta
15.900 tonnellate di rifiuti all’anno

SANCESARIO

La giunta: «Civica
fuori dalla realtà

sull’Imuai cavatori»

LE RINUNCE
Centro nuoto e ospedale non
voglionopiù allacciarsi: il gas,
temono, costerebbe loro di più


