Ordine del giorno: Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbano
Vista la dimostrata superiorità del sistema porta a porta per la raccolta dei rifiuti, al fine di
raggiungere alte percentuali di raccolta differenziata di elevata qualità,
Preso atto che il piano elaborato per l'implementazione graduale di tale sistema, prevede
l'esclusione del solo centro storico.
Alla luce del fatto che tale piano prevede di realizzare nel centro storico delle isole ecologiche
interrate, mantenendo quindi il sistema tradizionale del conferimento da parte dei cittadini, a
differenza da quanto previsto per il resto della città.
Considerando che tale differenza di trattamento sia dannosa per la diffusione di una cultura comune
del conferimento dei rifiuti, e per il sentimento di uguaglianza di tutti i cittadini,
Ritenendo opportuno, nello spirito del piano proposto dalla Giunta, verificare nella pratica il
successo della raccolta domiciliare dei rifiuti presso le utenze domestiche.
Considerando che tale raccolta, laddove ben realizzata ha avuto successo in tutta Italia, in molte
tipologie diverse di centri urbani, e che quindi non è possibile escludere a priori il fatto di un suo
potenziale successo anche nel centro storico.
Considerando che, invece, la realizzazione dei costosissimi cassonetti interrati rappresenterebbe una
scelta immodificabile, almeno nel breve periodo, di tipologia di raccolta.
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta
a differire l'investimento preventivato per la realizzazione di tali cassonetti alla fine del periodo
previsto di entrata a regime del nuovo sistema di raccolta, in modo da poterne verificare allora
l'efficacia di introduzione alla luce dei dati sulla raccolta porta a porta nel frattempo implementata;
ad utilizzare le risorse risparmiate per migliorare l'aspetto estetico dei cassonetti esistenti, per
fornire al servizio di raccolta domiciliare tutte le risorse necessarie ad una sua buona riuscita, in
termini di mezzi, di comunicazione al cittadino, e di formazione del personale.
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