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INTERPELLANZA 57/2018 DI CLAUDIO CATTORI E GABRIELE
PEDRONI INERENTE ALLA RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA
STRADE IN MOMENTI DI TRAFFICO INTENSO
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Nel merito dell’interpellanza si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:

1. Non si ritiene opportuno organizzare la raccolta rifiuti e la pulizia con
autobotte delle strade principali del nostro nuovo Comune al mattino presto
(per esempio nella fascia oraria che va dalle 04.00 alle 07.00).
A seguito dell’aggregazione le attività dei Servizi urbani vengono riorganizzate con
l’obbiettivo di assicurare piani di lavoro e orari possibilmente uniformi per tutti i tredici
quartieri. Il processo organizzativo è tuttora in corso; il tema degli orari, soprattutto per
attività specifiche come la pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti, rientra
naturalmente nelle riflessioni sviluppate in questo ambito.
Non è quindi escluso che in futuro vengano introdotti dei correttivi in questo senso.
Occorre però prestare attenzione ad alcuni aspetti:
- Le attività di raccolta rifiuti e di pulizia delle strade sono attività invasive; ne deve
quindi essere rispettata la compatibilità con quanto disposto nell’ordinanza sulla
repressione dei rumori molesti.
A titolo di informazione, non appena per qualche ragione particolare
(manifestazioni, canicola estiva, ecc.) i Servizi urbani intraprendono attività di
questo tipo prima delle ore 07.00, puntualmente giungono numerose lamentele e
reclamazioni da parte della cittadinanza;
- Gli attuali orari di raccolta (a partire dalle 07.00) permettono l’esposizione dei rifiuti
nelle prime ore del mattino; se la raccolta inizia alcune ore prima (ad esempio alle
05.00) l’esposizione dovrà per forza essere fatta il giorno prima;
- La modifica degli orari, considerata l’estensione del territorio e le strategie
indirizzate ad effettuare le raccolte in proprio, non permetterà in modo assoluto di
evitare disagi al traffico

2. In caso contrario, si possono conoscere le ragioni?
Come detto in precedenza le ragioni sono legate principalmente:
- alla necessità di ridefinire l’organizzazione e le attività dei Servizi urbani
- alla necessità di chiarire le problematiche legate agli orari di lavoro in rapporto ai
rumori
L’intera tematica è attualmente allo studio da parte dei servizi preposti; non si esclude
quindi la possibilità, in futuro, di apportare correttivi in linea con quanto auspicato dagli
interpellanti.
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