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OGGETTO:

MOZIONE: GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI
PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERATO CHE
 Il regolamento per la gestione dei rifiuti attualmente in vigore indica, per il servizio della
raccolta stradale, all’articolo 9 punto 3 che il lavaggio dei contenitori stradali è a carico del
gestore;
 All’articolo 8 punto n.4 dello stesso regolamento viene indicato per il servizio del porta a
porta che “I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti all’utenza dal gestore
del servizio in comodato d’uso gratuito e rimangono di proprietà del gestore stesso.” senza
nessuna altra indicazione esplicita per quanto riguarda il lavaggio e sanificazione dei
contenitori condominiali apparendo quindi sottointeso che le stesse operazioni debbano
essere considerate a carico del conferente;
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 I contenitori adibiti alla raccolta della frazione organica e quelli destinati al conferimento
dei materiali vetro e alluminio richiedono, per ovvi motivi, operazioni di sanificazione per
evitare non solo lo sprigionarsi di cattivi odori ma anche lo sviluppo di cariche batteriche
potenzialmente pericolose;
 Il Ministero dell'Ambiente ha stabilito, con delibera n.1.414 del 10 luglio 2007, che l'acqua
utilizzata per il lavaggio dei cassonetti è considerata un rifiuto speciale e quindi deve essere
smaltita da aziende autorizzate;

TENUTO CONTO CHE
 Da quanto sopra riportato si evince che lasciando a carico dei cittadini le operazioni di
sanificazione dei contenitori condominiali si costringe gli stessi, per operare nel rispetto
della delibera sopra riportata e comunque per non creare problemi di inquinamento
derivanti dall’uso di prodotti chimici e/o detersivi, a rivolgersi ad aziende specializzate
nello smaltimento dei rifiuti speciali dovendo oltretutto sostenere il costo del servizio;
 In molti condomini l’età media dei residenti è tale da rendere difficili le stesse operazioni di
semplice pulitura dei contenitori a causa delle loro notevoli dimensioni;

IMPEGNANO il Sindaco e l’Assessore per le politiche per l’Ambiente
 A modificare il Regolamento di cui in oggetto inserendo all’articolo 8 un punto nel quale
venga indicato in maniera chiara che le operazioni di sanificazione dei contenitori
condominiali sono a carico del gestore che si impegna ad eseguire l’operazione con cadenze
regolari e con maggiore frequenza durante il periodo estivo come già previsto nei
regolamenti di altri comuni.
Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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