
            

Gruppo consiliare del Partito Democratico

INTERROGAZIONE:

PREMESSO che:

Il problema delle discariche abusive nella nostra città sta assumendo sempre più un aspetto non solo di mancanza di
decoro urbano ma sempre più sta diventando un problema sociale e in alcuni casi può creare problematiche di tipo
sanitarie. (Vedi abbandono di eternit)

Considerato che:

Negli ultimi 5 anni l'amministrazione comunale aveva  creato un gruppo di vigili urbani che insieme agli ispettori di

Assa  lavoravano non solo sotto l'aspetto sanzionatorio ma soprattutto cercando di  prevedere  i reati di abbandono dei
rifiuti.

                 Visto:

L'articolo della stampa locale nella quale veniva dichiarato da parte  di Assa che in solo sei mesi dall'inizio dell'anno

2017 sono stati  fatti  1860 interventi straordinari di rimozione  di discariche abusive,  che il  Presidente di Assa ha
dichiarato che in media ogni intervento costa all'azienda circa 300 euro.

                                                                        Considerato che:

Nel  2017 stando ai dati forniti da Assa sono stati fatti interventi per un valore di euro 558.000 solo per i primi sei mesi

dell'anno e che se proiettati su base annua si supera ampiamente 1.000.000 di euro.

Per tutto ciò premesso, si interroga il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere:

~ se è ancora in vigore il nucleo polizia municipale/ASSA che operava, con solerzia, a favore della città;

-  quante sanzioni (numero) e per che valore complessivo sono state rilasciate per abbandono abusivo di rifiuti;

- da chi vengono sostenuti i maggiori costi dovuti agli interventi straordinari da parte di Assa per la rimozione dei
rifiuti abbandonati; 

- a quanto ammonta negli anni dal 2012 ad oggi, l’importo di contratto pagato dal Comune di Novara ad ASSA per
la sua funzione e se vi è in previsione di modificarlo;

~  se nel contratto di servizio tra Assa e Consorzio sono già previsti interventi straordinari per la raccolta di rifiuti
abbandonati.

~ visto il  numero così elevato di discariche abusive presenti negli ultimi sei mesi in città non si ritiene che il
numero di 1 ispettore ambientale a tempo pieno  per tutta la città non sia da ritenersi del tutto insufficiente, e se si

intende potenziare il  personale ispettivo, e  comunque quali  politiche di  prevenzione si  intendono adottare per
prevenire la diffusione dei rifiuti abbandonati.

Si richiede risposta orale e scritta.
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