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Interpellanza: Gestione rifiuti solidi urbani

Che la gestione dei rifiuti solidi urbani costituisca un annoso problema è noto a tutti noi. Urgono
dei correttivi per ovviare alla situazione di degrado, in cui si presentano i cassonetti di raccolta.
Oltre a questo, siamo costantemente confrontati con i cosiddetti “turisti del sacco” provenienti dai
Comuni limitrofi che hanno adottato una tassa causale specifica.
Pur consapevoli del fatto che nessuna azione potrà definitivamente sradicare alcune forme di
inciviltà di talune persone, pensiamo che sia indispensabile apportare sostanziali correttivi, per
almeno migliorare l’attuale situazione.
Abbiamo preso conoscenza dei risultati molto positivi conseguiti dal Comune di S. Antonino, il
quale ha affrontato il nostro medesimo problema con un’ottica originale.
In sostanza, il Comune continua ad addebitare l’abituale tassa si smaltimento dei rifiuti, ma
distribuisce a inizio anno ad ogni fuoco un numero di sacchi (di un preciso colore e muniti del logo
comunale) calcolato in base a parametri studiati a tavolino e che tengono conto di determinate
variabili. Il cittadino gestisce i sacchi assegnatigli, ma, se ne avrà bisogno di ulteriori, acquisterà in
Municipio altri sacchi gravati da una tassa.
Riteniamo che il cittadino sarà in questo modo più invogliato a riciclare tutto quanto sia riciclabile.
Inoltre, il colore dei sacchi e il logo del Comune renderebbero più difficile ai turisti del sacco il loro
incivile gesto, dal momento che diventerebbe facilmente individuabile chi ne getta uno del solito
colore grigio.
Oltre a questo, il sacco personalizzato non sarebbe più usato, come parecchi ora fanno, per la
raccolta del verde, causando confusione agli addetti ai due tipi di raccolta. Meglio sarebbe se i
nuovi sacchi fossero di plastica trasparente.
Questo cambiamento, comunque, deve essere accompagnato da una sostituzione dei cassonetti.
Ne esistono sul mercato di materiale resistente, ma più leggero di quelli presenti sul nostro
territorio comunale, comunque ormai abbastanza vecchi.

Alla luce di quanto esposto, chiediamo al Lodevole Municipio di valutare la possibilità di adottare
questo nuovo sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, procedendo contemporaneamente alla
sostituzione (ev. anche all’aumento) dei cassonetti di raccolta,adattandone la capienza e
riposizionando sul territorio gli eco centri, i quali saranno inevitabilmente usati in maggior misura
dagli utenti.
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