MOVIMENTO CINQUE STELLE
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Consigliere Comunale ANDREA SPILLER

Al Presidente del Consiglio Comunale
Rino Polloni
Ill.mo Sindaco
Dott. Guido Malinverno
Il sottoscritto Andrea Spiller in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle ai sensi dell’art.
45, comma 13 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interrogazione a risposta
scritta:
INTERROGAZIONE: Nuovi cassonetti a Desenzano
PREMESSO CHE:
-

Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni in merito alla comparsa in diversi punti del territorio comunale
di alcuni cassonetti di grandi dimensioni per la raccolta differenziata (fotografie in allegato).

CONSIDERATO CHE:
-

Tali cassonetti sembrano essere posizionati in corrispondenza di abitazioni private o condomini
nonostante a Desenzano da alcuni anni sia operativo un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti
porta a porta.
INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI:

-

Quale sia la funzione e il sistema di gestione/svuotamento di tali cassonetti anche in relazione al
sistema in essere di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta.

-

Quanti e in quali punti della città sono stati posizionati tali cassonetti.

-

E’ stata considerata la possibilità che un sistema di questo tipo in posizioni così esposte possa
diventare punto di riferimento per chi non effettua una corretta differenziazione dei rifiuti e diventare
in breve tempo una piccola discarica a cielo aperto dove verranno conferiti anche i sacchetti di
utenze non strettamente collegate a quelle a cui sono destinati.
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-

E’ stata considerata la possibilità che chi quotidianamente effettua con diligenza una corretta
esposizione dei rifiuti differenziati possa considerare non equa la possibilità per alcune utenze di
usufruire di cassonetti dedicati sempre disponibili anche nei giorni in cui non è prevista la raccolta.

-

Quali sono i costi aggiuntivi legati alla gestione di tali cassonetti (uomini e mezzi dedicati). Tali costi
vengono addebitati alle sole utenze interessate dal servizio oppure assorbiti dal costo complessivo
suddiviso poi tra tutte le utenze.
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Desenzano del Garda, 27/07/2019

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller
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