
COMUNE DI ERIGE
Provincia Regionale di Trapani

Al Presidente del Consiglio Comunale 
di Urice
Al Sig. Sindaco del C om une 
di Erice
AH*Assessore con delega ai Servizi 
Bilancio. Finanze e Tributi

A ll 'A ssessore  con delega ai Servizi 
Ecologia, A m biente e N ettezza  Urbana

Interrogazione
Oggetto: Piano Finanziario Gestione Rifiuti Solidi Urbani 

Premesso che:

® nel program m a del Sindaco era previsto l ’increm ento sostanziale della raccolta 

differenziata, atto  non solo a delineare una nuova stagione di politica am bientale che 

potesse m igliorare la quotidiana qualità della vita dei propri am m inistrati, ma anche e 

soprattu tto , a favorire un  significativo sgravio delia tassa e degli oneri a carico dei 

con tribuen ti rispetto  al servizio di gestione dei rifiuti;

* nello  stesso program m a del Sindaco era prevista l ’istituzione di campagne periodiche di

sensibilizzazione per una corretta  raccolta differenziata, nonché, attraverso le economie 

e i p roven ti derivanti da una m igliore gestione del servizio, anche l ’istituzione di nuovi 

cen tri di raccolta che potessero alleviare le problem atiche di cittadini residenti in una 

città te rrito rio  che costringe, per esempio, a provvedere allo sm altim ento degli 

ingom bran ti in  m aniera troppo com plicata e con tempi di attesa biblici;

* a quasi due ann i dal subentro neirincarico  di gestione del servizio, affidato alla ditta

Econord, n o n  si riesce ad aum entare la percentuale annua di raccolta differenziata che 

rim ane al d i sotto  del limite m inim o del 65% previsto dal D.Lgs .152/2006, percentuale 

al di sotto della quale si considerano vanificati gli sforzi dei cittadini a differenziare;



9 p u r non  esistendo un  repo rt della produzione di rifiuti solidi urbani pro-capite della 

popolazione residente nel Comune di Erice e che, visto che alcun incremento 

dem ografico si è registrato nel numero di residenti nel comune, un eventuale aumento
O  O

del costo del servizio potrebbe apparire agli occhi del contribuente privo di alcuna 

logica m otivazione 

Considerato che

• ne l contem po, l’A m m inistrazione non ha saputo incidere in maniera determ inante e 

positiva rispetto alle critic ità  emerse dal costante e indiscriminato abbandono dei rifiuti 

nelle più disparate e num erose zone di territorio  comunale, provvedendo di volta in 

vo lta  alla bonifica di aree che sono via via divenute vere e proprie discariche abusive.

® queste bonifiche, sem pre p iù  frequenti e sempre più consistenti nelle porzioni di 

te rrito rio  im pegnato com portano sicuram ente notevoli costi che verranno computati nel 

relativo piano finanziario e che incideranno negativamente sugli im porti TARI da 

determ inarsi per l’anno in  corso a carico del contribuente;

• allo stato attuale non risultano stati effettuati controlli analitici su quella parte di 

popolazione effettivam ente residente che non  ha ancora ritirato i mastelli con relativo 

codice a barre identificativo dell’utenza (ricordiamo che il mancato ritiro  costituisce 

sicuram ente concausa del fenomeno dell’abbandono indiscriminato del rifiuto nel 

te rrito rio  com unale)

T utto  ciò premesso e considerato i sottoscritti consiglieri chiedono:

a) se sono state intraprese azioni atte a ridurre  le problematiche suesposte e se vi saranno 

eventuali refluenze econom iche negative sui costi di gestione dei servizio;

b) se è in tend im ento  di questa Amministrazione riferire e inoltrare il relativo Piano ai 

singoli consiglieri in  tem pi utili a consentire lo studio dello strum ento finanziario ed 

eventuali controm isure da intraprendere per non gravare oltre misura sulle tasche dei 

contribuenti, specie su quelli che quotidianam ente si impegnano nel buon andamento 

della raccolta differenziata;

c) Che venga fornito riscontro formale e scritto alla presente interrogazione e che la stessa 

venga pubblicata nel sito istituzionale del comune.

Erice, 10.02.2020 -\ ,
I C onsiglieri C om unali j l [ _  ! \  <\ \
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