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OGGETTO
Mozione "fn merìto øllo smøltìmento dei rffiuti....".presentata døl Consiglìere Comunøle

,prot. n.2783 del 31.03.2016

L'anno DUEMILASEDICI il giomo UNDICI del mese di APRILE alle ore 19.25 nella sala consiliare posta nella sede
comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in
seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.
All'inizio dellatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI

Consigliere MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI

ca CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

ÄSSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTI n. 12

ASSENTI n. I

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



PUNTO N.8 DELL' 11.04.16

Mozione "in merito allo smaltimento dei rifiuti..." presentata dal Consigliere comunale

Taddei Alessandro prot. n.2783 del 31.03.2016.

Presidente del Consiglio
Prego Consigliere Taddei.

Consigliere Taddei A.

In merito a questa mozione, che è una mozione diciamo molto operativa, che riguarda le modalità di
smaltimento dei rifiuti. Faccio una piccola premessa, all'inizio dell'anno abbiamo visto che in giro
c'erano molti rifiuti ingombranti che giacevano da settimane, senza che il gestore addetto alla
raccolta dei rifiuti prowedesse a rimuoverli. Allora in quell'occasione mi recai presso gli uffici
comunali, parlai con il Sindaco e col Sindaco riuscimmo a sbloccare questa situazione perché
purtroppo io facevo anche il numero verde che era scritto, ma questo numero rispondeva. Poi alla
fine riesco a parlare con I'addetto in qualche'rnaniera attraverso il Sindaco sempre, perché aveva un
cellulare credo di qualcuno "ah, ma quel numero verde non è più buono!" va beh, non ha
importanza, si cambia il numero e questo. E di fatti poco dopo è venuto fuori un awiso sul sito V/eb
del Comune che forse voi tutti avete visto, scritto bene direi, che raccomanda ai cittadini di
utllizzare le modalità operative per lo smaltimento stabilite, quando ci sono rifiuti ingombranti
chiamare i numeri di telefono, il numero verde che ora fanziona, è stato messo in azione, poi
comunque c'è il numero fisso ecc., per poter smaltire correttamente e non lasciare rifiuti
ingombranti eccetera a giro. Però ho notato che purtroppo tanti cittadini non sono informati. Prima
di tutto magari non leggono..., magari non usano il web perché non sono abituati. Quindi non sanno
magari di queste procedure, non sanno neanche quale numero chiamare. Mi sono trovato in questa
circostanza parlando con qualche vicino di casa che mi chiedeva, io I'ho redarguito perché lasciava
delle cose... redarguito insomma, gli ho detto: perché lasci questaroba qui quando devi chiamare il
numero X? Dice: ma io non so niente. E allora mi sono permesso di fare questa piccola mozione
diciamo, che è una piccola mozione Qtarole inc.) di carattere operativo in cui chiedevo che questo
cartello anzitutto venisse affisso su tutti i cassonetti. Capisco che lo può fare il gestore, però se
mancano i soldi per stamparlo possiamo trovare uno sponsor che li stampa eventualmente, però
voglio dire, applicare questo cartello dappertutto perlomeno le persone lo vedono, ecco. Io penso
che aiuti in questa direzione. Poi c'è un'altra cosa che devo dire, mi pare che ci sia una difformità...,
anzi,leggendo il regolamento di smaltimento dei rifiuti che è stato consegnato nel luglio scorso in
sede di approvazione del bilancio di previsione, ci sono citate delle procedure che non vengano
rispettate dal gestore, mi pare, mi pare dico io perché io ho osservato che per esempio lo
smaltimento di certi rifiuti speciali, speciali no, si diceva organico ecc., viene fatto il venerdì. Dico
io, sì, ma sul regolamento c'è scritto tre volte alla settimana. Allora ho I'impressione che ci sia
una..., o il gestore non conosce queste regole e allora forse è bene fargliele sapere, oppure..., non lo
so stabiliamo qual è la realtà operativa in modo che i cittadini si trovano questo awiso in cui c'è
scritto una volta settimana il ritiro. Devo dire che questo è carente però non è che mi permetto di
chiederlo qui, è che se io trovo una difformità con il regolamento e quindi in questa fase vorrei
invitare I'Amministrazione a controllare quest'aspetto. Però prima di tutto la mozione riguarda
affiggere questo cartello sui cassonetti, ora dico è troppo banale, forse lo deve fare il gestore, mi
immaginano no? è così. Però penso che il Comune lo può chiedere. È molto banale la mia mozione
però devo dire che potrebbe aiutare perché i cittadini non sono informati, io mi sono permesso
appunto di parlarci, non perché volessi fare il Vigile, semplicemente mi son presentato per capire.
Grazie e questo è quanto.

Consigliere Franchi



Scusate la voce ma è qualche giorno che sono un po' giù di corde vocali, quindi parlo un po' con
difficoltà. Comunque allora per rispondere a quanto richiesto dal Consigliere Taddei, premesso che
la questione del numero è stata appunto risolta perché è stato aggiornato sul sito, ecco questa è
risolta. Sul discorso dell'awiso ai cassonetti I'intendimento era proprio di metterli su tutti, proprio
perché il cassonetto è il luogo dove bene o male tutti vanno e quindi era il posto più idoneo per farlo
conoscere a tutti. Voi che magan qualcuno potrà essere saltato, vuoi che secondo me da qualcuno
che l'hanno anche spiccicato, nel senso che poi la gente va al cassonetto e ci si diverte a spiccicarli,
ma al di là di quello, questo sarà mio compito di verificarlo soprattutto a strettissimo giro e quindi
laddove non ci sono di chiedere che vengano reintegrati in modo..., perché appunto giustamente
non tutti possono andare sul Web quindi perlomeno che così nessuno potrà dire: non è data la
possibilità di vederlo, se è su tutti i cassonetti così poi tutti lo vedono. Premesso che comunque il
numero è anche affisso sulla porta comunale, quindi anche questo credo che sia stato aggiomato di
recente quindi quello è un altro punto dove può essere verificato quanto è scritto anche sui
cassonetti. Sull'altro aspetto invece, sull'incongruenza appunto tra quanto pubblicato nel pieno di
lavoro e quanto realmente eseguito dal gestore, allora, solo una precisazione, il capitolato d'appalto
con I'attuale gestore dei servizi di raccolta rifiuti risale al 2005, durava cinque anni, poi di anno in
anno sono state effettuate delle proroghe perché come sapete a brevissimo andremo sotto il gestore
unico, tra I'altro la garu mi dicevano in questi giorni gli uffici, I'assegnazione prowisoria c'è già,
l'assegnazione definitiva sarà a maggio, quindi confida nel fatto che se non per fine 2016 quanto
meno per i primi del2017 si passerà veramente sotto il gestore unico, nel qual caso poi l'attuale
gestore non ci sarà più. Ecco perché siccome è glà diversi anni che se ne parla e appunto il
capitolato d'appalto era del 2005, scaduto nel 2010, praticamente dal 2010 è sempre stato prorogato
di anno in anno in attesa appunto dell'entrata in vigore del gestore unico. Quindi quella a cui si
riferisce il Consigliere Taddei nella sua domanda è appunto nel 2015 I'ulteriore appunto rinnovo che
c'è stato in attesa sempre di questo benedetto gestore unico. Ora qui si parla praticamente per i vari...
e mi confrontavo anche con gli uffici, in particolare con I'architetto Marradini che è quello che si
occupa poi principalmente della raccolta rifiuti, e mi veniva riferito questo, che peraltro posso
confermarlo anch'io, allora per quello che riguarda I'indifferetuiato la raccolta viene effettuata
quattro volte per settimana, il lunedì, il martedì, il giovedì ed il sabato. Inizialmente era indicato il
lunedì, il mercoledì, il venerdì ed il sabato, insomma c'è stato..., comunque a parte diciamo
quest'aggiustamento sulle giornate poi in realtà quattro erano le volte stabilite e quattro sono quelle
che vengono effettuate. La carta viene fatto il ritiro ogni mercoledì con il porta a porta, tutti
c'abbiamo i cestoni bianchi dove si mette la carta. La plastica il giovedì ogni due settimane, salvo
poi, è capitato anche a me quando vedo che qualche cassonetto è particolarmente pieno chiamo il
referente del gestore per il Comune di Uzzano e glielo faccio presente per lo svuotamento. Le
campane del vetro lo stesso, ogni 15 giorni anche lì c'è bisogno anche una volta in più su
segnalazione, ecco, il discorso dell'organico, per I'organico diciamo laruccolta, mi dicono gli uffici,
che viene effettuata due volte per settimana, sicure, le altre volte magari passano e se vedono che è
proprio piena fanno anche laterza o la quarta, diversamente magari la raccolta sicura è dei giorni,
lunedì ed il venerdì. Per gli ingombranti, su questo tral'atro ci stiamo anche attenti perché in realtà
appunto al di là della pubblicità gli ingombranti effettivamente danno fastidio. Il discorso è questo,
se gli operatori vanno al cassonetto e ci trovano un materasso non lo prendono, non lo prendono
perché non hanno, quando vanno a fare la raccolta normale i mezzi per prenderlo. Per far questo, e
questo magan sarà anche..., tra l'altro su questo volevamo fare anche qualche incontro nelle scuole
per sensibilizzare i ragazzi, perché poi se arrla ai ragazzi bene o male arriva a tutti, per gli
ingombranti bisogna chiamare..., il giorno del ritiro solitamente è il venerdì ma non è che se uno li
mette giovedì fuori li prendono, va fissato un appuntamento perché viene fatto il ritiro su suolo
pubblico in prossimità della casa o del cassonetto, però deve essere preso I'appuntamento. Quindi
questo è segnalato sul sito, è segnalato anche su questi awisi che verranno messi ulteriormente sui
cassonetti là dove mancano, si cercherà di fare una campagna di sensibllizzazione anche nelle
scuole perché ripeto, i ragazzi poi sono il miglior veicolo di comunicazione di queste cose, i
bambini ed i ragazzi delle medie. Quindi ecco, per la verità per quello che risulta a me e per quello



che risulta agli uffici quello che era il capitano del 2005, confermato nel 2015, per il momento viene
osservato, fermo restando che ripeto, chiunque di noi veda qualche criticità in qualche posto, una
campagna particolarmente piena, un posto dove c'è..., si segnala qualche giorno fa che una signora
mi ha segnalato una situazione di careîza di pulizia nella zona di Forone, io immediatamente ho
chiamato il referente, il giorno dopo ci sono passata e c'avevano pulito. Quindi alle volte magari
bisogna essere anche noi, avere un po' più occhio e sollecitarlo, però se si chiamano lo fanno.

Presidente del Consiglio
Consigliere Taddei.

Consigliere Taddei A.

Ringrazio I'assessore, sì, devo dire che avevo notato lamancanza di questi cartelli, per carità è una
cosa di minore... poteva essere un contatto diretto con I'Assessore anche questa cosa. Però diciamo
che ritengo che pubblicizzare queste cose possa aiutare i cittadini a comportarsi nel modo corretto
come è stato esposto. Grazie.

Sindaco
Volevo aggiungere una cosa, perfetto quello che diceva Silvia, fra le altre cose distribuiamo anche
questi awisi a tutti cittadini che vengono a ritirare in comune i sacchetti o i cesti della carta. Quindi
la Rocchina presso il front Offrce lei ha il compito di distribuire a tutte le persone questo foglio in
modo che le persone, al di là di quello che possono trovare sul cassonetto che poi si può togliere,
siano informate perché sono d'accordo che I'informazione è il migliore mezzo che possiamo usare
per sensibilizzare, oltre andare nelle scuole come diceva la Silvia, la nostra cittadinanza.

Presidente del Consiglio
A termine di questa discussione io mi permetto di puntualizzaÍe una cosa però, questa in realtà
sarebbe stata un'intenogazione in realtà perché le mozioni necessitano di una votazione, ma io a

questo punto chiedo al Consigliere Taddei che cosa dobbiamo votare?

Consigliere Taddei A.

Ritenevo che fosse una mozione minore se vogliamo, era una mozione, nel senso che una richiesta
di fare una..., di applicare queste informative, ecco, arzi se vogliamo essere più precisi di informare
meglio i cittadini fondamentalmente e come operativamente mettendo questi cartelli. Poi si può
anche essere d'accordo o non d'accordo sul mettere un cartello o fare un'altra procedura, va bene

uguale. Tutto qui. L'avevo messa...

Presidente del Consiglio
Se la domanda è questa va bene. La poniamo in votazione.

Consigliere Taddei A.

C'era incluso anche un interrogativo sulle modalità operative.

Presidente del Consiglio
Alla quale ha risposto l'Assessore Franchi

Consigliere Taddei A.

Che io infatti l'avevo chiamata questa qui mozione e interrogazione I'avevo chiamata.

Presidente del Consiglio
Sì, però come ben sai le intenogazioni nei Consigli nel quale si discute il bilancio...



Consigliere Taddei A.

Lo so. Però ad onor del vero...

Presidente del Consiglio
...non si possono portare. Per cui mettiamo in votazione il punto 8 con la richiesta di pubblicizzare
maggiormente le modalità, al fine di sensibilizzare il cittadino o I'utente che deposita i rifiuti nei
cassonetti, di posizionare i cartelli di sensibilizzare maggiormente le modalità di raccolta.

Sindaco
E aggiungo, scusami, dato che ci siamo, utilizzare anche lo strumento delle scuole e del
coinvolgimento delle scuole perché questo è uno strumento anche questo di sensibilizzazione. Cioè
informo tramite i bambini quello che può essere un modo per andare poi nelle famiglie e educare
al I a racco lt a differ enzi ata.

Presidente del Consiglio
Allora 1o poniamo in votazione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Nessun contrario e nessun
astenuto. Se non ci sono altri interventi io nngrazio tutti i Consiglieri, dichiaro chiuso il Consiglio
comunale alle2l:20. Grazie a tutti.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal Consigliere Alessandro Taddei in merito 'oAllo smaltimento dei rifiuti"

allegata sotto lettera A) al presente atto;

IIDITI i vari interventi ;

Con voti unanimi resi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti e riscontrati

dagli scrutatori;

DELIBERA

1. Di accogliere la mozione di cui in oggetto
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EgregiSígnori,
in meríto allo smaltimento dei rifiuti, trasmetto la seguente interrogazione/mozione,
che chiedo di inserire all'ODG del prossimo Consiglio Comunale come previsto alcomma 3 dell'art.22 del
Regolamento:

"Considerando le difficoltà íncontrate daí Cittadini nello smaltimento dei rifiutie in relazione all'avviso (ben
strutturato e allegato alla presente) pubblicato recentemente sulsito del Comune che invita tutti all'applicazione
delle procedure di raccolta differenziata, concordate con ilgestore incaricato Ecologia e Servizí,
si chiede all'Amministrazione didiffondere ulteriormente tali informazioni, anche attiaverso I'affissione suglÍ
stessí cassonetti dell'avviso
di cui sopra. lnfatti ho rilevato che molti non sono a conoscenza delle stesse procedure per cuisono soliti
lasciare presso icassonettianche rifiuti ingombranti o sfalcidi potature
da conferire invece previo appuntamento con il gestore incarícato.
lnoltre, sí chiede dichjarire I'incongruenza tra quanto pubblicato nel piano di lavoro del servizio di gestione dei
rifiuti urbani (anno 2015 da pag. 22 a pag.25),

?pprovato al Consiglio Comunale del luglio scorso, e quanto realmente eseguito a cura del gestore.
Si cita ad es. la frequenza di svuotamento prevista ben 4 volte la settimana ma difatto ridotia al solo venerdì
(con difficoltà dismaltimento da parte dei Cittadini).
Ancora si chiede diaggiornare il numero verde di chiamata delgestore anche tra i numeri utilidel sito web del
Comune.
Una regolarizzazíone del servizio potrà migliorare il servízio stesso nell'interesse ditutta la nostra comunità."

Grazie
Alessandro Taddei
Lista'Noi Cittadini per Uzzano"

lng. Alessandro Taddei
via Pietro Nenni 1

51010 Uzzano (Pistoia)
tel. +39-3484528705
e-m a i I : a lessa nd ro. g. tadde i@g m a i L com
pec : alessan d ro. taddei 1 @i ng pec. e u

3 t t{)3t2016



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
F.to Stefano Fedi
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IL SEGRETARIO COMIINALE.

F.to Dr. Francesca Grabau

Il soltoscritto, vìstí gli attí d'ufficío,
ATTESTA

che la presente delíberuzìone:

4, è pubblìcatø, in data odierna, per rìmanervi per 15 gíorní consecutívì;øll'ølbo pretorío on-líne (ørr 32 L.69
del 18.6.2009 e art. 724, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

fl' è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì ......2.7..[P.R ¿016 .

ll responsabile dell' Area Seruizi
Segreteria e Socla/e
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Di

il sottoscrítto, vßti glí attí d'ufficìo,
ATTESTA

che la presente delíberazìone:

è stala pubblícatø all'ølbo prctorío on líne per qaìndící giorní consecutívi døl .............. .,.... al

è divenuta esecutívø ín data....... decorsì 10 giorni dalltullímo ili pubblicazìone (arl 134, c. 3, del
T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

II responsabile dell' Area Associata Se¡vizi
Segreteria e Socr'a/e
F.to Sandra Di Dente
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