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17 giugno 2022   

 

Spett.le 

Prefettura UTG di Vicenza 

Contrà Gazzolle 6/10 

36100, Vincenza (VI) 

tramite pec: protocollo.prefvi@pec.interno.it  

 

Spett.le  

Commissione Garanzia Sciopero 

Piazza del Gesù 46 

00186, Roma (RM) 

tramite pec:  
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

Il sottoscritto avv. Pietro Venerando, in nome e per 
conto di Alto Vicentino Ambiente S.r.l., con sede in 
Schio, Via Lago di Pusiano 4, in persona del Direttore 
Generale Dott. Riccardo Ferrasin, (di seguito anche 
“AVA”), giusta mandato conferito, presenta la 
seguente 

RICHIESTA DI ESERCIZIO DEL POTERE DI 
PRECETTAZIONE 

Si prega di analizzare la presente richiesta con priorità 
massima (lo sciopero è stato proclamato per le giornate 
del 21 e 22 giugno p.v.). 
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Premesso che 

- AVA è una società partecipata da 31 Comuni dell’Alto Vicentino e dall’Unione 
Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni; 

- AVA gestisce per i Comuni soci il ciclo integrato dei rifiuti. In particolare, il 
servizio di raccolta del rifiuto urbano secco residuo è svolto secondo modelli 
organizzativi indicati dai Comuni soci. I servizi di raccolta sono rigidamente 
pianificati in modo da garantire il puntuale svolgimento del servizio in ogni 
Comune; 

- il Comune di Schio ha adottato per la raccolta del rifiuto urbano secco la 
modalità “porta a porta”. Pertanto, ciascun utente del Comune ha in dotazione 
un contenitore individuale dotato di un codice identificativo per conteggiare i 
conferimenti ai fini dell’applicazione della tariffa;  

- il servizio di raccolta presso il Comune di Schio viene effettuato con cadenza 
quindicinale; in particolare, ogni 15 giorni, gli utenti espongono il contenitore 
lungo strada per lo svuotamento da parte degli operatori di AVA. Al riguardo si 
precisa che gli utenti, al fine di contenere gli oneri tariffari del servizio, 
espongono il contenitore in strada quando il medesimo è colmo di rifiuti; 

- AVA impiega per lo svolgimento del servizio presso il Comune di Schio: (i) n. 13 
operatori, di cui n. 8 autisti e n. 5 addetti alla pedana (raccolta); (ii) n. 8 veicoli; 

- il personale impiegato e assegnato al servizio deve avere i seguenti requisiti: (i) 
esatta conoscenza dei percorsi stradali; (ii) idoneità fisica, con particolare 
riferimento gli addetti all’attività di movimentazione dei contenitori e di 
raccolta del rifiuto urbano; 

- il servizio viene svolto il martedì dalle ore 05:00 alle ore 12:36 e interessa a 
settimane alterne metà territorio comunale; le utenze domestiche sono n. 
17.302, oltre a n. 1.996 utenze non domestiche commerciali, artigianali e 
industriale (zona industriale);  

- con comunicazione del 12/05/2022, trasmessa alla Prefettura di Vicenza e alla 
Commissione Garanzia Scioperi, l’Unione Sindacale di Base federazione lavoro 
privato del Veneto (di seguito anche “USB”), sindacato non firmatario del 
contratto collettivo nazionale UTILITALIA applicato da AVA, ha dichiarato lo 
stato di agitazione e ha richiesto di esperire il tentativo di conciliazione e 
raffreddamento (doc. 1); 

- in data 17/05/2022, presso la sede della Prefettura di Vicenza, è stato esperito 
il tentativo di raffreddamento tra AVA e USB, il quale si è concluso con esito 
negativo, nonostante i fattivi tentativi di AVA di addivenire ad una soluzione 
(doc. 2). 
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- con comunicazione dell’11/06/2022, l’USB ha proclamato uno sciopero di 48 
ore dalle ore 00:00 del giorno 21/06/2022 alle ore 24:00 del giorno 22/06/2022 
(doc. 3); 

- il giorno 21/06/2022 è programmata la raccolta quindicinale del rifiuto secco 
residuo presso parte del territorio del Comune di Schio; 

- lo sciopero nella giornata del 21/06/2022, se non revocato o differito ad altra 
data, non consentirebbe la raccolta del rifiuto urbano secco residuo presso circa 
la metà del Comune di Schio per i successivi 15 giorni (per un totale dunque di 
30 giorni dall’ultima raccolta, effettuata in data 7 giugno 2022, in occasione 
della quale è stato già peraltro effettuato uno sciopero di due ore, che già ha 
cretao diagi all’utenza non essendo stato possibile provvedere alla raccolta 
integrale dei rifiuti), in quanto nei giorni successivi le risorse di AVA sono 
impiegate presso altri comuni, secondo i rispettivi accordi;  

- pertanto, qualora il personale preposto al servizio di raccolta del rifiuto urbano 
secco nel Comune di Schio aderisse allo sciopero ne deriverebbe un pregiudizio 
grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, con 
particolare riferimento al diritto alla salute e all’igiene pubblica e al diritto di 
vivere in un ambiente salubre; 

- come già sopra precisato, il servizio presso il Comune di Schio è effettuato, da 
personale specificatamente dedicato, con cadenza quindicinale; Se lo sciopero 
non venisse revocato, le utenze civili, commerciali, artigianali, industriali e 
direzionali potrebbero rimanere prive del servizio pubblico essenziale di 
asportazione dei rifiuti per 30 giorni, con evidente pregiudizio delle condizioni 
igienico sanitari; gli utenti, infatti, si vedrebbero costretti ad “immagazzinare” 
presso il proprio domicilio i rifiuti non asportati nella data programmata, oltre 
ai rifiuti prodotti nei successivi 15 giorni, con il rischio che gli stessi vengano 
abbandonati in alternativa in luoghi pubblici, con evidente rischi per la salute 
pubblica;  

- tale situazione, anche in considerazione del periodo estivo e delle condizioni 
climatiche caratterizzate da temperature elevate, determinerebbe un 
pregiudizio igienico sanitario gravissimo, sia per quanto riguarda le aree 
residenziali, dove gli utenti dovrebbero trattenere nella propria abitazione il 
rifiuto, sia nelle aree produttive, con particolare riferimento alla zona 
industriale la cui dimensione è molto significativa. 

Tutto ciò promesso, AVA al fine di garantire il servizio di raccolta del rifiuto secco 
residuo nella giornata di martedì 21/06/2022 nel Comune di Schio  

Chiede 

- che l’Autorità in indirizzo eserciti il potere di precettazione per tale data di n. 13 
dipendenti subordinati con mansioni di operatore ecologico, di cui: (i) n. 8 
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operatori ecologici in possesso della patente C e di una adeguata conoscenza 
dei percorsi stradali; n. 5 operatori ecologici addetti alla pedana (raccolta) con 
idoneità fisica all’ attività di movimentazione dei contenitori e di raccolta dei 
rifiuti urbani. 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e/o ulteriore informazione ritenuta 
necessaria al fine di decidere, nella persona del Direttore Generale di AVA, dott. 
Riccardo Ferrasin. 

Si allega alla presente: 

- doc. 1 - richiesta di USB del 12/05/2022, finalizzato ad ottenere l’esperimento 
del tentativo di conciliazione;  

- doc. 2 - esito negativo della conciliazione del 17/05/2022; 

- doc. 3 - comunicazione del 11/06/2022 di proclamazione dello sciopero. 

 

Avv. Pietro Venerando 
 


