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INTERROGAZIONE Nuove metodologie di raccolta Carta e Cartone RISCHIO DI DEGRADO URBANO

è appena stato distribuito il nuovo ecocalendario di Clara per la raccolta differenziata nel comune di Cento
RIMARCANDO COME
su questo ecocalendario sia mancata qualunque forma di concertazione preventiva con il Consiglio
comunale
EVIDENZIANDO COME
alcune delle novità presenti in questo nuovo ecocalendario appaiano di problematica applicazione
SI SOTTOLINEA IN PARTICOLARE
il fatto che la nuova metodologia di raccolta immaginata per Carta e Cartone presenta evidenti gravi rischi
per il decoro urbano. Prevede, infatti, di non fornire più i sacchi azzurri per la raccolta di Carta e Cartone
chiedendo al cittadino di utilizzare in sostituzione scatoloni o altri contenitori di cartone in proprio
possesso.
Questa novità rappresenta una scelta evidentemente pericolosa.
SI RILEVA, infatti che è forte il rischio che, per effetto degli agenti atmosferici i contenitori improvvisati per
questo tipo di raccolta possono venire a deteriorarsi. È sufficiente una lieve pioggia e persino l’umidità che
caratterizza le notti invernali del nostro territorio per deteriorare il cartone. Evidente anche il fatto che
l’assenza di sacchi chiusi può dare buon gioco ad esempio all’azione del vento che potrebbe disperdere il
contenuto di questi contenitori improvvisati.
SI EVIDENZIA infine che, anche prescindendo dal effetto degli agenti atmosferici, questo nuovo sistema
prevederebbe davanti alle abitazioni la più diversa tipologia di contenitori: scatole, scatoloni, piccoli sacchi
di carta eccetera con un evidente impatto sia estetico che funzionale assolutamente negativo.
TUTTO CIÒ PREMESSO
al fine di evitare che gli effetti di questa nuova metodologia di raccolta possano degradare i nostri centri
abitati creando imbarazzanti situazioni di sporcizia e disordine.

SI RITIENE QUINDI indispensabile e urgente sospendere immediatamente questa nuova metodologia di
raccolta che andrà a decorrenza dall’inizio del nuovo anno.
Per questi motivi
SI DOMANDA
al Sindaco e all’assessore competente se questa amministrazione non ritenga innanzitutto di congelare
questa nuova metodologia e di avviare poi un serio confronto per capire le ragioni di questo cambiamento.
Pare difficile immaginare, infatti, che la ragione sia semplicemente quella di risparmiare il costo del
sacchetto. Il degrado.
SI DOMANDA A RISPOSTA SCRITTA URGENTE
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