Mozione urgente
Oggetto: situazione emergenziale raccolta rifiuti alla Spezia
Il Consiglio Comunale,
Premesso che la situazione relativamente al sistema di raccolta differenziato messo in atto
in città con relativo ampliamento delle aree interessate dal servizio “porta a porta”, ha
portato ad una situazione di grave criticità igienica in tutta la città;
Preso atto che così come è stato attuato, nei termini e nei modi, questo servizio sta creando
disagi a tutti i cittadini ed ai lavoratori;
Valutato anche che soprattutto la tempistica relativa all’estensione del servizio di Porta a
Porta nel centro cittadino è particolarmente critica per diversi ordini di motivi: presenza di
turisti , che si trovano di fronte una città sporchissima, alte temperature, che igienicamente
amplificano il problema del deperimento della spazzatura, ma anche sotto altri aspetti la
scelta è sbagliata a causa di un tessuto sociale dei più disparati e difficoltosi, anziani e
stranieri, morfologia del territorio caratterizzato da scalinate, salite e discese, marciapiedi
strettissimi, in alcune via totale assenza di marciapiedi ;
Visto che anche durante le commissioni consigliari svoltesi in questo periodo con
l’audizioni dei sindacati di Acam Ambiente sono emerse alcune criticità: mezzi non
adeguati al servizio, carenza di personale, età media del personale in servizio elevata, che si
sommano alla situazione succitata relativa al servizio ;
Considerato anche che le città risulta sporca, maleodorante, disordinata e degradata e che
le montagne di rifiuti abbandonati e non raccolti non solo sono preda di animali ma si
spargono in ogni dove esasperando la situazione che oramai sta diventano critica e cronica;
Preso atto infine che, il sistema del Porta a Porta è, oramai in tante città, stato sostituito con
metodi smart anche nel servizio della raccolta differenziata, che consentono di utilizzare le
nuove tecnologie per differenziare creando minor disagio e meno degrado, sfruttando anche
la possibilità di utilizzare il sistema della raccolta differenziata con i bidoni di prossimità;
Valutato che oramai sono centinaia le segnalazioni da parte di abitanti esasperati da questa
situazione e rispetto alla quale è scorretto imputare tutte le colpe ai cittadini che giustifica la
messa in campo di una politica vessatoria prima che di controllo e di informazione capillare
e corretta. E’ bene ricordare che stiamo parlando di processi che meritano un attività
maggiore di sensibilizzazione della cittadini rispetto a quella messa in campo
dall’amministrazione comunale;
tutto ciò premesso
impegna il Sindaco e la Giunta

a valutare conti alla mano se davvero non fosse possibile utilizzare sistemi di raccolta
intelligenti, vedi cassonetti con tracciabilità, così come è stato fatto in altri comuni dove la
raccolta differenziata funziona con successo..
Mettere in campo una politica ove anziché vessare cittadini (che è bene ricordare in questi
anni si sono sobbarcati i debiti della politica scellerata che ha portato l’azienda Acam quasi
al fallimento? Si applichi nei loro confronti una maggiore e più forte attività di
informazione, sensibilizzazione, conoscenza e prevenzione.
A fare proprie le richieste dei lavoratori di Acam Ambiente e portarle all’attenzione degli
amministratori di Acam Ambiente.

