
Punto n.4

INTERPELLANZA  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  ANIMALI  SAMUELE  DEL  GRUPPO
CONSILIARE JESI IN COMUNE-LABORATORIO SINISTRA, AD OGGETTO: CHIARIMENTI SULLE
MODALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

PREMESSO CHE:

-  con  la  liquidazione  del  Consorzio  CIRR  33  è  venuta  meno  la  figura  degli  ispettori  ambientali  che
verificavano  il  corretto  svolgimento  del  servizio  di  raccolta  domiciliare  dei  rifiuti  ed  in  particolare
controllavano il corretto conferimento da parte del cittadino;

- le segnalazioni pubblicate sui giornali o direttamente dai cittadini attestano che rifiuti ingombranti e mal
differenziati  continuano  ad  essere  abbandonati  in  tutte  le  parti  della  città,  dal  centro  storico  alla  zona
industriale, con conseguente necessità di intervento ad hoc del personale di Jesiservizi;

- la scelta di utilizzare dei teloni per mascherare i punti di raccolta sembra meno efficace di quella di altre
città  che  hanno  utilizzato,  per  esempio,  strutture  leggere  in  legno,  più  resistenti  alle  intemperie  e  ai
danneggiamenti ed esteticamente più gradevoli;

-  i  problemi  nel  conferimento e  nella differenziazione,  l’abbandono dei  rifiuti,  le  criticità  della  raccolta
differenziata, contribuiscono a determinare l’aumento dei costi e quindi anche delle tariffe a carico degli
utenti;

- da notizie di stampa, salvo errori, si apprende che la raccolta differenziata in città si attesta al 65%, in calo
rispetto al passato;

SI CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE

- per quali motivi non siano state nuovamente previste figure che svolgano i compiti già in passato assegnati
agli ispettori;

-  per  quali  motivi  per  mascherare  i  punti  di  conferimento non siano state  adottate  soluzioni  alternative
rispetto a quella attuale dei teloni, considerato che in molte parti della città la soluzione si è rivelata poco
decorosa;

-  per  quali  motivi  non sono state  realizzate  nuove  campagne  di  sensibilizzazione della  cittadinanza sul
corretto conferimento dei rifiuti;

- se e come si intenda potenziare la raccolta differenziata anche con riferimento ai profili sopra evidenziati.


