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Visto
che nel quartieredenominato"Quartoalto" AMlu s.p.A. ha iniziatouna sperimentazione
sulta
raccottadifferenziata
conit metodoportaa porta nel corsodet 201ó,
che i[ sistemapropostoper [a maggiorparte dei condominidi euarto Atta risutta piutrosro
poichérichiedet'utitizzo,per ogniappartamento,
complesso,
di 5 mastettifamitiariper te vane
tipotogiedi rifiuto.
Che te modatitàdetta deposizione
dei bidoni a[['esternodegti edifici non appareesserestato
organizzato
tenendocontodegtispazÍnecessari
ad una correttagestione,richiedendo
tra ['altro
['usodÍ spazicondominiali
senzache ne fossestata stabititata destinazione
d'usodatterelatrve
assembtee
condominiati.
Che nel píanoAMIUnon appareesserestato tenuto conto dettaventositànotevolede[ta zona
cotlinare,per cui i mastettileggerivolanovia, compromettendo
[a sicurezza
dei passantì
e delte .
coseottre che ['efficaciadettaraccotta.
che t'ordinanzasindacale n. 135det 21.04.2016prevede,oltre at porta a porta domicitiare
(con mastetti),ancheil sistemadi raccolta"porta a porta" di tipo condominiate,
con bidoni
asservitia gruppidi cittadiniomogeneiper funzionatitàdi raccotta.
che i[ sistemaporta a porta "domicitiare"(con mastetti)è stato impostoindiscriminatamente
anche per i condominidi medie e grandi dimensionì(atcuni patazziarrivanoa oltre 50
appartamenti).
Che [a stessaordinanzanon ponet'obbtigodi verificadeltasicurezzadettaraccottaper effetto
dettecondizionimeteoctimatiche.
Che sono stati costituiti più comitati spontaneiper [a raccolta differenziataa seguitodei
disserviziprocuratiai cittadini,a causa,a loro dire, dj un mancatocoinvotgimento
degli stessì
da Dartedi AMIU.
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Considerato
Che i cittadini det comitato auditi in Commissione
Consitiarehanno manifestatoi[ DroDrio
per
rammarico
non aver potuto usufruire di una maggiorecotlaborazione
di AMIU nelta
progettazione
comunedet sistemadi raccoltadei rifiuti nel loro quartiereed hannoesposto[e
problematiche
connesse
att'impiegodel porta a porta domiciliareancheper condominidi medie
e grandidimensioní,
Chegli stessicittadinihannoinviatoa[ Sindacoun'istanzadi riesamedeltasuddettaordinanza,
dove propongonometodialternativi, basatisuttaperfetta conoscenza
dei tuoghie deIte necessità
dette personeed in cui rappresentano
ta necessitàche i[ sistemadi porta a porta domicitiare
(con mastetti)sia timitato a caseggiaticon poche unità abitative,essendoinvecenecessario
seguirei[ sistemade[ porta a porta condominiateper stabiti con piu' di 4/5 unità abitative
(necessita'
espressa
del restoanchenetlastessaOrdinanza
Sindacate,
a pag.5 in alto).
Che [a stessaConsuttadetl'handicap
audita in commissione
ha richiesto totale autonomia(in
basea[[a Leggen. 104/92\ per [e personeportatrici di handicap,cosache [a raccottaporta a
portacom'èoggipianificatanongarantisce.
Che attualmenteAMIUforniscein comodatod'uso gratuito i mastellinecessariatta raccotta,
contrattoche contemptaresponsabitità
da parte del destinatariosutlatoro conservazione,
ma
che a[ tempostesso[a naturastessadelt'operazione
richiedeche gti stessisianoabbandonati
in
stradaper lungheore senzachealcunone possagarantire[a guardiania,
lmpegnail Sindacoe la Giunta
1, A modificaredove necessario
l'ordinanzasindacalen. 1j512016per renderlacompatibite
puntide['impegnativa.
con i contenutidei successivi
2. Ad organizzare,ancheindipendentemente
dagti attri punti, per condominicon più di 10
abitazioni,una raccoltadi tipo porta a porta condominiale,
se non diversamente
richiesto
daI condominio
stesso.
3. A ricercare,insiemeai cittadini, [a più corretta coltocazione
dei mastettifamitiari per i
condominicon meno di 10 unità abitative quando esposti per [a raccolta, e con gti
amministratoridi condominioqueltaper i bidoni condominiatiquatorai condoministessi
individuinospazicondominiatiopportuni,approvandoi[ cambiamentodetta destinazione
d'usodeglistessi.
4. A prevedereche i[ contrattodi comodatogratuitoper t'affidamentodei mastettidomicitiari
di AMlu ai cittadini, sia trasformatoin un semp[iceverbate di consegna,manlevanoo
['utenteda eventua[ifurti o danneggiamenti
stradatideglistessi.
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5 . A prevedereche èventuatimulte agti utenti per errori gravinelta raccoltadebbanoessere
contestatesotamentenelt'istantedelta deposizione,per poter dimostrarecon certezzai[ .
responsabile,
inviandosempliciawisi neI casodi rilevazionisuccessive
a[tadeDosizione.
A prevedereappositeproceduresemptificateper [e personecon timitatecàpacità.motorÍe,
garantendo
anchetemporanee,
loro pienaautonomianeltospiritode[[aLeggen. 104/92.
A studiarein zona['instaltazione
di un micro centrodÍ conferimentoad usodei soti abitanti
del quartiereinteressato
dal nuovomodettodi raccolta,dove sia possibiteconferirefuori
orarioi rifiuti, jn sacchettidi ptasticachippati.
A reatirzareun crono-programma
accuratodet nuovopìano.
9 . A renderepubblicoiI sistemaorganizzato
insiemeai cittadinientro 3 mesidattadata detta
presente mozione, informandoneit ConsigtioComunalein un,appositaCommissione
Consitiare.
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