
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 12 Luglio 2016
Mozione n°017_2016

Oggetto:  CESTINI  RIFIUTI  per  ARREDO
URBANO

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE
➢ l'aspetto decoroso di una città può essere mantenuto solamente dando alla cittadinanza

quanto necessario per garantirlo;

➢ i cittadini residenti in zone periferiche e frazionali lamentano la mancanza di appositi

cestini per la raccolta rifiuti e la conseguente sporcizia che regolarmente viene lasciata

in terra;

➢ attualmente i cestini per la raccolta rifiuti sono presenti limitatamente alla zona del

centro cittadino e in esiguo numero nelle altre zone;

➢ lo svuotamento dei cestini, senza limite di numero e dislocazione, è di competenza della

ditta Teknoservice come da appalto attualmente in essere con il nostro Ente;

➢ è  fatto  ormai  assodato  la  presenza  diffusa  di  animali  d’affezione  all’interno  di  ogni

singolo  nucleo  famigliare  e  come  nelle  altre  realtà  anche  il  nostro  territorio  non  è

escluso; ciò comporta la necessità che siano presenti cestini  per il  contenimento dei

rifiuti in ogni luogo di aggregazione o di alta concentrazione umana al fine di permettere

la necessaria raccolta delle deiezioni canine da parte dei proprietari degli animali;

➢ nel nostro attuale regolamento edilizio non è presente alcun vincolo che imponga negli

strumenti  urbanistici  la  disposizione  di  cestini  per  la  raccolta  rifiuti  nei  requisiti  di

urbanizzazione;

CONSIDERATO CHE
➢ nelle numerose zone residenziali  realizzate nella nostra città in questi anni non sono

quasi mai stati dislocati i necessari portarifiuti;

➢ in  data 21/10/2015 con documento n°55/2015 il  Signor Sindaco ha emesso ordinanza

volta a definire regole e comportamenti per i dententori di cani sul territorio comunale il

cui comma 4 della parte ordinante recita “  munirsi, durante l’accompagnamento dei cani,

di apposite palette, sacchetti di plastica o altra idonea attrezzatura, per l’eventuale raccolta
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delle deiezioni degli animali. Tali deiezioni dovranno essere poi depositate negli appositi

cestini porta rifiuti”;

➢ sarebbe opportuno che si potessero raccogliere i  rifiuti secondo una corretta raccolta

differenziata;

PRESO ATTO CHE
➢ il nostro Comune, bensì lamenti un peso sul bilancio gravato da diverse problematiche,

deve comunque garantire un territorio dignitoso nel quale vivere ai cittadini che pagano

l'elevata tassazione imposta;

TUTTO CIO' PREMESSO
IMPEGNA IL SINDACO e LA GIUNTA COMUNALE

➢ a disporre  entro  tempi  brevi  una rapida ricognizione  su  tutto  il  territorio  comunale,

centrale, periferico e frazionale, al fine di rilevare le zone soggette a criticità e a far

determinare, in base agli abitanti censiti e alla tipologia di zona, il corretto  numero di

cestini da approvvigionare e da far installare (definendo il target time almeno entro la

fine del corrente anno);

➢ a seguito  di  quanto al  punto precedente comunicare all'azienda di  raccolta  rifiuti  la

necessità  di  provvedere  a  svuotare  con  cadenza  necessaria  gli  stalli  aggiunti  e  a

verificarne l'azione tramite controlli dell'ufficio preposto;

➢ a valutare altresì  i  costi  e la  possibilità di  installare in punti  strategici  del  territorio

comunale alcuni distributori gratuiti di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine

come già presenti in molti altri Comuni, anche più piccoli, del nostro circondario;

➢ a impegnarsi nel garantire che i prossimi approvvigionamenti di cestini per la raccolta

rifiuti da dislocare nelle aree urbane centrali ad alta densità abitativa e di aggregazione

avvengano nell'ottica della differenziazione del rifiuto;

➢ a modificare in tempi brevi il regolamento edilizio affinché negli strumenti urbanistici di

edilizia privata e pubblica siano inseriti  i  cestini  di  raccolta rifiuti  differenziati  tra i

vincoli delle opere di urbanizzazione.

Con osservanza.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
Il Consigliere

CHIAPETTO Alessandro
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