Al Sig. Sindaco della Città di Rivoli
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
della Città di Rivoli

Rivoli, data del protocollo di presa in carico
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
OGGETTO: raccolta differenziata nei mercati.

Il sottoscritto MESSINEO Luca Lorenzo e VACCA Federica, in qualità di consigliere
comunale della Città di Rivoli per la lista “Movimento 5 Stelle”,
PREMESSO CHE
•

•

la Giunta ha espresso con le proprie linee programmatiche di questa consigliatura
la volontà di prestare un’accurata attenzione alla raccolta differenziata,
incrementando al 65% i rifiuti da raccolta differenziata effettivamente avviati alle
filiere del recupero e del riciclo
ci sono pervenute segnalazioni da parte di cittadini e di commercianti, i quali
riferiscono che i rifiuti differenziabili (imballi in cartone, cassette di legno,...)
vengono raccolti indistintamente da un unico mezzo
PRESO ATTO CHE

•

nel numero di Giugno 2013 del periodico RivoliRì un articolo dell’assessorato
all’Ambiente dichiarava il risultato della raccolta differenziata iniziata il 30 Novembre
2012 presso il mercato di Piazza Aldo Moro:

Nello stesso articolo si scriveva: “…l’Assessorato all’Ambiente ha il progetto di
estendere il servizio ai mercati di piazza Repubblica e piazza Fratelli Cervi entro
l’autunno 2013.”.
CONSIDERATO CHE

•

l’incremento della Raccolta Differenziata al 65% è obiettivo prioritario per tutte le
amministrazioni, e che l’estensione a tutti i mercati cittadini del sistema di raccolta
differenziata non può che contribuire a questo risultato,(ci risulta non esserci ancora
un metodo unico nella raccolta dei rifiuti nei mercati della nostra città e considerato
da noi importante raggiungere l’obiettivo di una raccolta differenzia in tutti i mercati
cittadini)
CHIEDE

a norma dell’articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale di ricevere copia
cartacea o in formato digitale dei seguenti dati:
elenco dei mercati del nostro territorio con relativo metodo di raccolta rifiuti e relativi
dati di raccolta differenziata riferiti al quantitativo lordo;
2.
di venire a conoscenza dello stato avanzamento del progetto di introduzione della
raccolta differenziata nei mercati con relativo planning per quelli non ancora partiti;
di conoscere i metodi usati dall’Amministrazione per controllare il corretto
3.
smaltimento dei rifiuti da parte degli utenti e relative sanzioni previste per i trasgressori;
4.
se esiste l’eventualità che il Cidiu provveda alla differenziazione dei rifiuti in un
secondo momento rispetto alla raccolta, e in caso affermativo, con quali strumenti
l’Amministrazione controlla l’effettiva bontà del lavoro.
1.
1.

Distinti saluti

Messineo Luca Lorenzo, Vacca Federica

