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Borgo San Lorenzo, 16 settembre 2017 

Al Sindaco 
del comune di Borgo San Lorenzo 

OGGETTO: Avvio del sistema raccolta rifiuti "porta a porta". Interrogazione a risposta scritta e orale. 

Il sottoscritto consigliere comunale 

IN RIFERIMENTO al previsto avvio del metodo "porta a porta" per la raccolta dei rifiuti urbani; 

PRESO ATTO dell'ulteriore slittamento nell'avvio di tale sistema, visto che si prevedeva di avviare la 
pubblicizzazione e l'istruzione della cittadinanza fin dal gennaio 2017, con l'avvio della nuova raccolta nel secondo 
semestre 2017, mentre ora si parla di avvio per il 2018; 

RILEVATO che si rende necessario avere tempi certi, anche per assicurare un'adeguata preparazione logistica e 
di informazione ai cittadini, al fine di assicurare la miglior riuscita della raccolta, e di evitare disagi e problemi alla 
cittadinanza; 

CHIEDE al Sindaco e/o all'Assessore competente che relazioni al consiglio sulla situazione e sui programmi futuri 
relativi all'avvio del porta a porta. In particolare si dovrà evidenziare: 
1) la data presunta di avvio del servizio; 
2) i costi, nel dettaglio, previsti e gli aumenti previsti in bolletta; 
3) le modalità di svolgimento della raccolta, con riferimento anche alla frequenza di ritiro di ciascuna tipologia; 
4) se corrisponde a verità la notizia che non sarà effettuata comunque la raccolta porta a porta del vetro, e, se del 
caso, quale ne sono i motivi; 
5) se sono previsti incentivi per chi effettuerà raccolte in modo virtuoso; 
6) se siano previsti incentivi o sgravi per chi utilizzi compostiere domestiche; 
7) in che modo potranno i cittadini smaltire gli sfalci e il verde proveniente dai propri giardini quando non ci sarà 
più il relativo cassonetto; 
8) se non si ritenga fin d'ora pubblicizzare meglio la presenza e l'attività dell'isola ecologica, anche con 
l'apposizione, nei luoghi opportuni, di adeguata segnaletica e cartelli indicatori; 
9) se le modalità saranno uguali nel capoluogo e nelle frazioni; 
10) quali strategie di comunicazione saranno adottate dall'azienda per informare e "addestrare" la cittadinanza al 
fine di una corretta effettuazione delle raccolte; 
11) che tipi di sanzione sono previsti, e quali modalità di controllo, per i casi di non ottemperanza alle modalità 
corrette di raccolta; 
12) se non sia il caso di prevedere l'installazione di cestini porta-rifiuti che consentano ai cittadini di differenziare i 
rifiuti; 

Si chiede anche di conoscere, suddivisi per tipologia, le quantità di materiali riciclabili raccolti nel nostro comune, 
nell'ultimo triennio. 

Infine, si chiede che siano illustrati gli indirizzi, e gli attuali esiti, del riuso delle materie riciclabili raccolti dal 
gestore, ovvero, le quantità percentuali  dei materiali effettivamente riciclati, e gli attuali costi, o introiti per ogni 
kg di materiale riciclato. 

Luca Margheri
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