GRUPPO CONSILIARE
PDL-LEGA NORD DI
VILLA D’ALME’
al sig. presidente e alla giunta dell’Unione di
Almè e Villa d’Almè

INTERROGAZIONE
OGGETTO : RITARDI NELLA RACCOLTA RIFIUTI ED ESPOSIZIONE DEGLI
STESSI FUORI DAGLI ORARI STABILITI DAL REGOLAMENTO

Egr. Sig. Sindaco/Presidente dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè,
già in passato i gruppi di minoranza del consiglio comunale di Villa d’Almè misero in evidenza le
varie disfunzioni riguardanti l’esposizione da parte dei cittadini dei rifiuti della raccolta
differenziata, ma soprattutto i ritardi della ditta Zanetti riguardanti la raccolta porta a porta.
In una precedente interrogazione del 2005 l’introduzione recitava: “il senso civico di una comunità
si misura anche dal modo in cui si cura il decoro e l’impatto visivo e ambientale di vie, piazze e
verde pubblico, del comune in cui si vive”.
A distanza di anni purtroppo non ci resta che constatare che la situazione non è migliorata ma bensì
peggiorata; considerando che molti cittadini disattendono il regolamento comunale esponendo i
rifiuti molte ore prima delle 20:00 del giorno precedente la raccolta, considerato anche il fatto che
sovente la ditta Zanetti protrae il servizio ben oltre le ore 14:00 come stabilito negli accordi e
considerato il fatto che il servizio raccolta si effettua tre giorni alla settimana, tra anticipi di
esposizione e ritardi nella raccolta, in molte zone le vie del paese sono oggetto di presenza regolare
di rifiuti a cielo aperto.
Succede anche che i vari automezzi satellite trasbordino il loro contenuto sul mezzo adibito al
trasporto nell’impianto di destinazione in pieno centro di Villa d’Almè (Via Roma).
Molto grave è il fatto che ad oggi non risulta nessuna sanzione comminata alla ditta appaltatrice per
proprie disfunzioni e ritardi; sia ben chiaro che queste inefficienze non sono da addebitarsi ai
poveri lavoratori e addetti alla raccolta.
E’sotto gli occhi di tutti come questi dipendenti siano costretti a correre tutti trafelati da una parte
all’altra del paese senza nemmeno un attimo di pausa. Questo significa solo che il servizio è
organizzato male oppure che la ditta cerchi di trarre il maggior beneficio col minimo sforzo.
Detto questo:

-

-

-

CONSIDERATO CHE
sul nostro territorio continuano a verificarsi casi in cui alcuni cittadini seguitano ad esporre i
vari tipi di rifiuti (sacchi indifferenziata, plastica ,umido, ecc.) fuori dagli orari stabiliti dal
regolamento gestioni rifiuti;
il corpo di polizia locale informato di questi fatti, sembra trovarsi in imbarazzo nel risolvere
la questione malgrado il regolamento stesso preveda chiaramente delle sanzioni a carico dei
trasgressori;
i cittadini di Villa d’Almè sobbarcandosi il disagio di differenziare i rifiuti, hanno tutto il
diritto di ricevere in cambio un servizio adeguato.
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VISTO CHE
nello schema di contratto per la gestione del servizio di igiene urbana anni 2011-2015
all’articolo 32.1 è indicato chiaramente che “La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e dei
rifiuti delle raccolte differenziate verrà fatta una sola volta per ogni tipologia di rifiuto, cioè
con un solo passaggio, nel giorno fissato con inizio delle operazioni dopo le ore 6:00 e
termine entro le ore 14:00. Nel predetto orario si intende compreso anche il tempo di
esecuzione delle pesature dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche”;
all’articolo 32.4 è indicato chiaramente che “Gli eventuali trasbordi di rifiuti dai mezzi satellite
impiegati per la raccolta ai mezzi adibiti al loro trasporto presso gli impianti di destinazione
potranno essere effettuati esclusivamente in aree del territorio comunale identificate ad
insindacabile giudizio dell'U.C”;
all’articolo 30 sono indicate chiaramente le varie penali a cui va incontro la ditta appaltatrice in caso
di inadempienze.

SI CHIEDE
per quale motivo fino ad ora non sono state rilevate infrazioni alla ditta appaltatrice
malgrado gli evidenti disservizi;
se Via Roma in Villa d’Almè è un luogo indicato dall’Unione dei Comuni per il trasbordo di
rifiuti tra i vari mezzi raccoglitori;
qual’è l’ufficio adibito al controllo e verifica del rispetto delle condizioni per la gestione
della raccolta rifiuti;
quante infrazioni negli ultimi anni sono state rilevate ai cittadini per l’esposizione fuori
orario dei rifiuti;
al sig. Sindaco o all’assessore competente quali siano i motivi per cui non si interviene in
modo deciso e definitivo per risolvere questo problema;
di sensibilizzare e di informare in modo chiaro la cittadinanza, magari tramite lettera o
giornalino comunale degli orari e delle sanzioni in cui si può incorrere per chi trasgredisce il
regolamento.

Cordiali saluti
Il consigliere
Donghi Paolo

