
 

 

Storia del preselettore di Piani di Tiedoli 
 

In data 28 novembre 2012 il gruppo consiliare PRC in Regione 
(presentatrice cons. Monica Donini), su sollecitazione del Circolo “Che 
Guevara” di Borgotaro presenta una mozione alla Giunta Regionale 
Emilia Romagna  (n.3416) dove si premetteva che :”Con lo scopo di 
sanare contenziosi aperti la Comunità Montana intende cedere 
alla Società Oppimitti Costruzioni srl, la proprietà del terreno e 
dell’impianto di preselezione dei rifiuti di Tiedoli, nonchè 
l’attribuzione alla stessa società dell’intera fase di smaltimento 
dei rifiuti, attualmente in capo alla Comunità Montana, 
riconoscendo alla ditta Oppimitti un prezzo di 126,50 a tonnellata 
di rifiuto a fronte dei 117,00 euro/ton attuali, con contratto sino al 
2027” e si faceva notare che “la cessione del terreno e 
dell’impianto di preselezione dei rifiuti di Tiedoli, costruito con 
contributi pubblici  per un ammontare che supera 1.300.000 euro, 
per appianare una gestione non oculata dell'impianto e dei 
rapporti con il concessionario, è di fatto una privatizzazione  del 
ciclo di smaltimento dei rifiuti, obbligando tutti i Comuni  a 
vincolarsi con un unico gestore”. 
La Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno con deliberazione 
del Consiglio n.16 dell 22-11-2012 e della Giunta n.84 del 22-11-2012, 
aveva deciso di cedere il preselettore alla ditta Oppimitti costruzioni 
s.r.l., come poi farà con atto notarile del 29-1-2013. Presso studio del 
notaio Arturo Dalla Tana a Parma (l’atto di cessione è firmato dal 
suddetto notaio, da Oppimitti Renato e da Turchi Gianfranco (resp. di 
settore per la Comunità Montana). 
La risposta della Giunta regionale (a fine gennaio 2013) a firma della 
Vice-Presidente Simonetta Saliera su questo aspetto sottolineava che: 
” Relativamente all’impianto di selezione di Tiedoli, che risulta tra gli 
impianti considerati  nel Piano d’ambito di gestione dei rifiuti urbani per 
il sottobacino “montagna ovest” approvato con deliberazione  n.5 del 
21-7-2011 di ATO Parma, la titolarità decisionale circa il suo assetto ed 
impiego futuro, anche in attuazione della pianificazione sovraordinata, 
è integralmente di ATERSIR e pertanto sussiste l’impossibilità di 
configurare legittimamente soluzioni che in merito ad ipotesi di 
cessione, pretendessero di fondarsi su diversi presupposti. La 
Comunità Montana non ha inoltre, ai sensi delle leggi nazionali e 
regionali vigenti, i poteri di affidare nessuna fase del ciclo di rifiuti, tale 
funzione è oggi attribuita in via esclusiva ad ATERSIR:” 
Dunque, riassumendo questa ultima fase della storia del preselettore, il 
nostro intervento ha fatto sì che ATERSIR (Agenzia Regionale Emilia 
Romagna per la gestione dei servizi idrici e rifiuti) abbia fatto ricorso 
davanti al TAR dell’ Emilia Romagna, come da deliberazione n. 4 del 
12-3-2013:” di proporre ricorso, ratificando il mandato già conferito in 



via d’urgenza, innanzi al TAR Emilia Romagna - Parma contro 
Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno e nei confronti di Oppimitti 
Costruzioni Srl notiziandone la Regione Emilia Romagna, la Provincia 
di Parma ed Herambiente SpA per l’annullamento in parte qua e o la 
declaratoria di nullità della deliberazione della Giunta della Comunità 
Montana delle Valli del Taro e del Ceno n. 84 del 22 novembre 2012 e 
della deliberazione del Consiglio della Comunità Montana delle Valli 
del Taro e del Ceno n. 16 del 22 novembre 2012 in merito all’atto di 
transazione tra la Comunità Montana e Oppimitti Costruzioni Srl per la 
cessione e gestione dell’impianto di pre-selezione di Tiedoli in Comune 
di Borgo Val di Taro;”. 
A fronte di questo la deliberazione della Giunta della Comunità 
Montana n. 29 del 26-03-2013  autorizza il suo Presidente a resistere 
in giudizio dinnanzi al TAR contro Atersir. 
Questo è solo l’ultimo atto della insipienza e del cumulo di errori nella 
gestione della Discarica di Piani di Tiedoli da parte di questa Giunta e 
delle molte che la hanno preceduta.  
In questo caso è chiarissima l’attribuzione errata di poteri e ruolo da 
parte della Comunità Montana in materia di gestione della discarica. 

La storia era iniziata nel 2002  con l’incongruenza tra  la Determinazione del 
responsabile area appalti (n. 21 del 15-03-2002) e il successivo Contratto di 
Concessione (17-12-2002), sull'aspetto centrale del minimo di rifiuti 
garantito. (non vincolante nell'appalto e poi vincolante nel contratto), che ha 
portato inevitabilmente a creare contenziosi visto che le 42000 ton erano una 
cifra ben al di sopra dei rifiuti prodotti annualmente nell’area. 
Qui sta un primo, grave, errore di valutazione. 
La Comunità Montana ha poi avuto ragione con sentenza del Tar di Parma 
del 11-05-2011 di un ricorso presentato dalla Ditta Oppimitti s.r.l. (vedi 
Simulazione piano successorio Comunità Montana, assunto dalla Giunta con 
atto n.71 del 12-09-2012, valido anche per il seguito) 
Nonostante questa prima vittoria in giudizio si decide di cedere alla ditta 
Oppimitti s.r.l. (concessionaria) l'impianto di preselezione finanziato da 
1.360.863,92 euro di soldi pubblici (erogati dalla Regione Emilia Romagna) , 
su terreno pubblico. Questa scelta ha tentato consapevolmente di  segnare in 
modo indelebile il futuro poichè di fatto ha ceduto al privato un impianto che 
doveva ridivenire pubblico nel 2025 ed essere elemento importante del ciclo 
dei rifiuti in valle.  
Ma non solo questo si è fatto. Si è tentato anche l'affidamento dello 
smaltimento dei rifiuti al Concessionario Ditta Oppimitti s.r.l.con un 
aggravio totale di 150.000/200.000 per la collettività tutta delle nostre valli(  la 
tariffa  passa da 117 a 126,50 euro per ton, su un ipotesi di 15.000/20.000 
ton/anno. Questa operazione fondata sulla mal gestione, di fatto ha tentato di 
privatizzare una parte considerevole del trattamento rifiuti e legare 
ulteriormente ad un unico gestore tutti i comuni. 
Per sbugiardare tutto questo abbiamo segnalato alla Regione questa 
situazione, sempre nell’interesse dei cittadini, della loro salute e delle loro 
tasche, perché saranno loro anche con la futura TARES . a dover pagare la 
gestione a dir poco lacunosa e deficitaria del ciclo dei rifiuti nelle nostre Valli. 
Compresa la Gestione post-mortem della Discarica dei Piani di Tiedoli che ci 
costa 500.000 euro all’anno (con quella di Ricodalle, sempre con dati 



dall’Atto successorio citato sopra). 
Queste sono le scelte della classe dirigente che ci governa! 
 
 
 


