
                           

 
  Al Consigliere Comunale
  Sig. Giuseppe Minissale
  Gruppo Consiliare “Alternativa per Granarolo”

              

Oggetto:  Risposta  all’interpellanza  prot.  n.11702  del  2/7/2019  ad  oggetto:  “Abbandoni
continui di rifiuti di ogni genere accanto a cassonetti e nei fossi”
             

Gentilissimo,

con riferimento all’interpellanza in oggetto, si precisa quanto segue.

In merito al punto 1) si riportano i seguenti dati forniti dalla Polizia Locale dell’Unione “Terre di

Pianura”:

- nel primo semestre del 2019 sono stati rilevati ed accertati sul territorio nr.61 verbali, elevati

sia da personale della Comando della Polizia Locale, sia dalle Guardie Ecologiche Volontarie,

con le quali è in essere una convenzione con il Comune.

La  norma violata  è  prevista  dal  Regolamento  ATERSIR  del  2016  “Attività  di  vigilanza   in

materia  di  raccolta  e  conferimento  dei  rifiuti  da  parte  degli  utenti”  Parte  II  –  Sistema

sanzionatorio  –  punto  4  della  tabella  “Collocazione  di  rifiuti,  anche  immessi  in  involucri

protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all’esterno dei contenitori

predisposti; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto”.

Fra  le  ultime  sanzioni  mi  preme  sottolineare  che  sono  stati  individuati  i  responsabili  di

abbandoni in via Bettini e in Via Ghiaradino e siamo sulle tracce di altri due abbandoni rilevati

molto importanti. Esprimo un sincero grazie a tutto il personale impegnato e ai volontari delle

Gev.

In merito  al  punto 2) si  informa che l’Amministrazione sta attuando una azione decisa di

contrasto al fenomeno attraverso l’uso delle telecamere, che però si dimostrano non adeguate

alla loro funzione in quanto trattasi di “foto trappole” in gergo e non funzionali allo scopo. Di

conseguenza, si procederà all’acquisto di nuovi dispositivi necessari per la funzione richiesta.

Accanto alle attività previste dagli accordi con le GEV, si è disposto ed organizzato un servizio

mirato da parte della Polizia Locale che interviene sia sui casi segnalati di abbandono sia in una

attività  autonoma. Da ieri  martedi  9  luglio  sono iniziati  servizi  di  pattugliamento a fianco

dell’operatore della  cooperativa “  La Fraternità”  per verificare direttamente la  possibilità  di

recuperare elementi di indagine che consentano di individuare i responsabili degli abbandoni.
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Si sta predisponendo un piano, in accordo con Hera e con i vari uffici interessati, al fine di

incrociare i dati relativi ai residenti, alle tessere rilasciate, al numero di svuotamenti.

Si è avviato anche uno studio finalizzato a ridiscutere la collocazione dei cassonetti in alcuni

punti del territorio.

Di pari tempo si è provveduto a promuovere una nuova campagna di comunicazione rivolta ai

residenti in alcune aree di continuo abbandono.      

Cordiali saluti

                                                                                                

Il Sindaco
                                                                                                              Alessandro Ricci

     (documento firmato digitalmente)
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