INTERROGAZIONE

Oggetto: Sperimentazione della Tariffazione Puntuale dei Rifiuti a Pernate
I sottoscritti consiglieri del Movimento 5 Stelle,
in relazione alle informazioni apparse sulla stampa sull' imminente inizio della sperimentazione a Pernate
del nuovo sistema a trasponder di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (La Stampa del 30/12/2016)
essendo animati dal desiderio che questa sperimentazione venga attuata con successo nell' interesse dei
cittadini novaresi;
chiedono a Sindaco e Giunta le seguenti precisazioni:
•

•

•

•
•

•

Quali siano le ipotesi di lavoro che dovranno essere verificate nel corso della sperimentazione,
affinché la sperimentazione stessa dia la risposta univoca e documentata su quale sia la variante
migliore del sistema trasponder (o quale mix di varianti) da applicare a Pernate, e, per
estrapolazione, all' intera città di Novara;
Se la sperimentazione è accompagnata da uno studio di fattibilità tecnico-economica e da un
cronoprogramma, relativamente sia al periodo della sperimentazione stessa, che al successivo
periodo dell'estensione del sistema a tutta la città;
Se nel suddetto studio di fattibilità siano evidenziati chiaramente i vantaggi attesi, sia in termini di
costo del servizio, che di tariffazione ai cittadini, e di miglioramento dell'ambiente e quali essi
siano;
Quale sia il cronoprogramma sia per la fase di sperimentazione e se ipotizzata anche per la fase di
estensione al resto della città;
Posto che la motivazione dei cittadini è la precondizione per il successo dell' iniziativa, come il
Comune di Novara intende informare tutta la popolazione di Novara e in modo particolare i
cittadini di Pernate sui vantaggi attesi e sulle modalità pratiche dell' applicazione del nuovo
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
Come l’amministrazione di concerto con ASSA intenda fare fronte al fenomeno dello scarico
abusivo dei rifiuti che in regime di tariffazione puntuale potrebbe subire un incremento.

Alla presente si chiede risposta scritta ed orale.
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