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Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione tra i sindaci dell'Unione dei Comuni del Tappino ed il 
sindaco di Riccia nella quale è stata approntata una Convenzione da stipularsi  tra gli enti relativa 
alla gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei centri di 
osta raccolta a supporto. L'approvazione di tale documento è stata poi posta  all'ordine del giorno  
del Consiglio dell'Unione che si è tenuto in Jelsi, sede dell’Unione, nella mattinata di venerdì 28 
ottobre con approvazione unanime dei consiglieri. Tale Convenzione è stata approntata garantendo i 
diritti di tutti gli abitanti sia dei comuni facenti parte dell'Unione (Campodipietra, Gildone, Jelsi,  
San Giovanni in Galdo) che di quelli del Comune di Riccia. Si rileva che per la gestione di servizi 
fondamentali, come appunto quello relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati, i Comuni sono sempre più chiamati a convenzionarsi in modo da poter effettuare delle 
opportune economie e per ottenere un servizio sempre più qualificato, sopratutto alla luce del fatto 
che la gestione di tali servizi purtroppo risulta sempre più onerosa per gli enti locali anche in vista 
dei notevoli tagli a cui i piccoli Comuni sono soggetti. La Convenzione prevede che i quattro 
comuni dell'Unione ed il Comune di Riccia affidino, mediante bando pubblico, ad una ditta 
specializzata il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in forma differenziata oltre che la 
gestione dei centri di raccolta a supporto. La Convenzione prevede altresì che l'Ente capofila sarà 
l'Unione e che si costituirà un Ufficio Unico snello ed efficiente che garantirà agli Enti un controllo 
efficace ed opportuno dello svolgimento del servizio stesso. 
Si attende, ora, la discussione  e l’approvazione da parte del comune di Riccia. Ove questa avvenga 
in tempi brevi il bando di gara potrebbe essere pubblicato già entro la fine del mese di novembre, 
così da iniziare il servizio di raccolta differenziata entro la prossima  primavera. 
Intanto sia la Giunta che il Consiglio dell’Unione del Tappino hanno preso positivamente atto del 
contributo di €.80.000,00 deliberato dalla Regione Molise in accoglimento della richiesta corredata 
da progetto a suo tempo avanzata dal Presidente sindaco Ferocino in nome  e per conto dell’ente. 
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