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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU
SEGNALAZIONE DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI
OPERATORI ANCONAMBIENTE.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
abbiamo ricevuto informative circa provvedimenti disciplinari in seno ad ANCONAMBIENTE verso
operatori della partecipata rifiuti, per mancata ottemperanza della disciplina di ritiro e
smaltimento dei rifiuti;
in particolare sembra che, nell’attività di ritiro siano state ripetutamente prelevate e non
differenziate, la frazione organica con quella indifferenziata;

CONSIDERATO CHE
se la cosa fosse confermata si produrrebbe un importante danno economico e di immagine per la
nostra comunità

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevole della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
se quanto esposto in premessa sia di vostra conoscenza e confermato;
se si, da quanto tempo veniva operata questa pratica e se era autorizzata dai responsabili
ANCONAMBIENTE per risparmiare sui costi di prelievo;
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se si, quale procedura disciplinare è stata intrapresa nei confronti degli operatori e dei loro
responsabili diretti da parte di ANCONAMBIENTE;
se si, quali provvedimenti stia mettendo in essere l’amministrazione per la verifica dei danni,
morali e materiali, e risarcimento da parte di ANCONAMBIENTE anche in considerazione degli
elevati costi di smaltimento della frazione indifferenziata che, considerando l’apporto della
parte organica ha avuto, sicuramente, aumenti di peso esponenziali;
se si, se sia stata fissata un’audizione in commissione del Vicepresidente e Amministratore
Delegato Patrizio Ciotti e del Consigliere Lorenzo Vergnetta per riferire dettagliatamente sugli
eventuali fatti;
Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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