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Alla cortese attenzione del presidente del consiglio e all’assessore di
competenza.
Sansepolcro,22/09/2018
Interrogazione ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO:Interrogazione del consigliere Tonino Giunti sulla
trasformazione del modo di conferire i rifiuti da parte dei cittadini, con
l’installazione di cassonetti intelligenti muniti di lettore con tessera.

Il sottoscritto consigliere Tonino Giunti
viste tutte le problematiche che stanno venendo alla luce sul conferimento
dei rifiuti, da parte dei cittadini:
-rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti, mancata istituzione di qualche
bonus per incentivare la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti
ingombranti nel centro di raccolta di Gricignano-S. Fiora, i tempi lunghi
dati da SEI per il ritiro degli ingombranti a casa del cittadino, gli importi
elevati delle tariffe della Tari nel territorio comunale di Sansepolcro.
Constatato che altri comuni si stanno movendo nell’ottica di far abbassare
le tariffe istituendo dei modi di conferimento che premiano i cittadini
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virtuosi che utilizzano a dovere la raccolta differenziata, a seguito di tante
richieste formulate dagli abitanti di Sansepolcro in modo verbale, .
INTERROGA
La S.V. su quello che vuol fare l’Amministrazione comunale , verso i
cittadini di Sansepolcro per poter applicare la premialita’ nel conferimento
dei rifiuti.
Nello spirito di collaborazione con chi amministra, consiglierei di passare
al metodo di raccolta differenziata con i cassonetti intelligenti. Detti cosi
perche’ dotati di lettore di tessera magnetica. In pratica, vengono istallate
delle postazioni munite di telecamere, in cui può essere visibile il
comportamento corretto o meno del cittadino nel collocare i rifiuti nei vari
contenitori, accessibili con tessera. I conferimenti danno luogo a bonus
economici calcolati da terminale, che portano alla fine ad una diminuzione,
anche se lieve, della Tari. Inoltre il cassonetto intelligente quando è pieno
ha un rilevatore che segnala sempre al terminale il suo stato e l’operatore
puo’ mandare il mezzo per vuotarlo. Oggi invece abbiamo il gestore che
quando parte prende in considerazione tutti i cassonetti.
Indipendentemente da quanto sono pieni, con aggravio di costi per i
cittadini.

Il Consigliere TONINO GIUNTI

