Balerna, 02 marzo 2010

Interpellanza: raccolta rifiuti ingombranti

Signor Sindaco,
Signora e Signori Municipali,
avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC e dal Regolamento comunale, ci permettiamo
interpellarvi in merito al servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.
Dallo scorso anno, il Municipio ha deciso di migliorare e riorganizzare la raccolta degli
ingombranti, avvalendosi della collaborazione di una ditta privata sul nostro territorio, così
come suggerito a suo tempo dal gruppo PLR (interpellanza 15.05.2018 dei Consiglieri
comunali Ezio Crivelli e Pamela Fattorini Giugliemma). La consegna è ora possibile una volta
al mese (il mercoledì pomeriggio o il sabato mattina) mentre in precedenza poteva avvenire
solo 4 volte all’anno.
L’impressione generale è che il servizio funzioni in modo soddisfacente per le necessità della
maggioranza della popolazione di Balerna.
Tuttavia sembrerebbe che vi sia stata una significativa diminuzione delle consegne nelle ultime
giornate di raccolta, complice il freddo invernale ma forse anche l’incremento dei costi per il
deposito delle merci.
Inoltre, a prescindere dall’aumento della frequenza delle raccolte, resta comunque attuale la
difficoltà con cui sono confrontate le persone che non sono di fatto in grado di portare gli
ingombranti al punto di raccolta.
Nell’ottica di ulteriormente migliorare il servizio e pensando anche alle numerose persone
anziane residenti nel nostro Comune, poniamo i seguenti interrogativi:
1. l’impressione che vi sia stata una diminuzione delle consegne corrisponde al vero e trova
conferma nei dati relativi alle ultime raccolte?
2. Il Municipio ha già valutato o intende semmai valutare una riorganizzazione del servizio e
in particolare l’eventualità di un impiego più mirato degli operai della squadra esterna,
attualmente presenti in forze durante i giorni di raccolta?

3. Sull’esempio di quanto fanno altri Comuni, il Municipio non ritiene che sarebbe opportuno
organizzare un servizio a domicilio (regolamentato) per le persone anziane e/o
impossibilitate al trasporto dei rifiuti ingombranti?
Grazie per l’attenzione.
Con perfetto ossequio.

Gruppo PLR

