Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco del Comune di Villafranca
All’Assessore all’Ambiente

Villafranca, 19 ottobre 2009
Oggetto - Istanza ai sensi dell’art 21 dello Statuto comunale:
1) QUALI CAUSE IMPEDISCANO L’AVVIO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA NELLA ZONA INDUSTRIALE E IN
ALCUNE FRAZIONI
2) SOLLECITO PER ATTIVARE AL PIU’ PRESTO L’ISOLA ECOLOGICA NEL
CAPOLUOGO
PREMESSO CHE
-

-

-

nel corso dell’incontro della scorsa primavera con l’assessore all’ecologia Alessio Adami,
era stato concordato una migliore comunicazione ai cittadini sulla modalità della raccolta
differenziata nei cassonetti; inoltre come gruppo politico in quell’occasione abbiamo chiesto
pure l’impegno ad accelerare il sistema di “raccolta porta a porta” in tutto il territorio
comunale, capoluogo incluso
il 21 agosto l’assessore Adami è intervenuto in risposta ad una lettera pubblica della signora
Zulian Nadia, fornendo precisazioni interessanti e puntuali che di seguito riportiamo “In
risposta alla gentile Sig.ra Zulian sono a precisare che non siamo rimasti con le mani in
mano
in
questi
mesi
di
amministrazione:
1)Nel mese di settembre comincerà il servizio porta a porta nelle zone industriali di
Villafranca
e
Dossobuono
ed
in
alcune
strade
di
collegamento
2) Giusto oggi (perchè ho atteso alcuni ritorni dalle ferie ) andrò in AMIA a parlare del
porta a porta nelle frazioni che intendo anticipare il prima possibile (il mio intento è gia per
gli ultimi mesi del 2009) proprio per non rimanere fanalino di coda della Provincia
3) per il centro storico di Villafranca, appunto per preservare una determinata immagine
dello stesso, sto esaminando alcune proposte di mini isole da porre nel centro e comunque
un servizio di porta a porta che valorizzi la zona in cui dovrà essere implementato”
la mancanza di un’isola ecologica nel capoluogo e la difficoltà ad accedere a quelle di Alpo
o Quaderni per le distanza o gli orari poco consoni alle esigenze dell’utenza, favorisce
implicitamente comportamenti scorretti di abbandono di rifuti ingombranti, ma anche
nocivi, nelle vicinanze dei cassonetti, come documentano queste foto scattate nei gironi
scorsi

SI CHIEDE
1) QUALI CAUSE IMPEDISCANO L’AVVIO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA NELLA ZONA INDUSTRIALE E IN
ALCUNE FRAZIONI COSI COME SEGNALATO DALL’ASSESSORE
ALL’ECOLOGIA
SI SOLLECITA
L’AMMINISTRAZIONE AD ATTIVARE AL PIU’ PRESTO L’APERTURA DI
UN’ISOLA ECOLOGICA NEL CAPOLUOGO DI VILLAFRANCA

Per la lista civica “Grillo per Villafranca”
Ivo Mondini

