Genova, 16 Febbraio 2017.
INT/2017/16

INTERPELLANZA N.16/2017.

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI VIA DELLE CAMPANULE.

Vista la decisione di Giunta del Municipio Levante del 25 gennaio che vede le seguenti
premesse:
Vista la mozione ad oggetto “Isola Ecologica di via delle Campanule” presentata da
alcuni Consiglieri Comunali che chiedeva l’impegno del Sindaco e della Giunta ad
individuare una diversa localizzazione della stessa, sospendendo l’insediamento di
Campanule, respinta dal Consiglio Comunale il 24 gennaio 2017;
Visto il progetto del Centro di Raccolta Rifiuti di via delle Campanule, presentato
pubblicamente più volte da AMIU;
Considerato che in tutte le occasioni pubbliche il Municipio ha rilevato la necessità
di prevedere il mantenimento del parcheggio in favore dell’area pubblica limitrofa;

Vista:
la nota dell’assessore Italo Porcile in data 15/02/2017 in cui l’assessore rappresenta
che AMIU ha già preso in carico la richiesta del Municipio del 27/01/2017 e pertanto
assegnerà a tecnico abilitato, nei minori tempi tecnici, la progettazione di livello
preliminare con lo scopo di confermare la fattibilità e identificare i relativi costi

Interpellano il Sindaco e la Giunta
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Per sapere:
1) Intende adottare una delibera che impegni AMIU a presentare, entro l’inizio dei
lavori sul Centro di Raccolta Rifiuti di via delle Campanule, il progetto di un 2° lotto
per la realizzazione di una copertura (almeno il 60% della superficie) destinata a
posteggio per l’area comunale sociale limitrofa e che impegni l’amministrazione a
destinare i fondi necessari a tale scopo entro 1 / 2 anni dal 1° lotto.
A tale scopo il Municipio Levante è disponibile a discutere di usare parte dei
possibili oneri di urbanizzazione riguardanti l’area dell’ex Till Fisher.
2) Intende richiedere ad AMIU l’integrazione del progetto, relativo al Centro di
Raccolta Rifiuti di via delle Campanule, dove si preveda la realizzazione di un
accesso indipendente al sito secondo quanto emerso nel sopralluogo tenutosi a fine
anno 2016 con il settore Mobilità (strada parallela a via delle Campanule sulle
aiuole).
3) Intende per quanto riguarda la raccolta differenziata garantire per i condomini con
piu di dieci appartamenti la raccolta "condominiale”, per quelli sotto i dieci che
farebbero la domiciliare concordare pero la collocazione dei bidoni prevedendo
procedure semplificate per disabili e la irresponsabilità dei comodatari circa i
mastelli.
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