RlSPOSTE INTERROGAZIONE 410 - ABBANDONO RlFlUTI
]. Quali provvedimenti sono
rifiuti.

stati presi per risolvere il problema dell'abbandono

’

ha oggettive diicoltà ad essere
Premesso che il fenomeno dell'abbandono incontrollatodei rifiuti,
uso di sofisticati
contrastato con la normale vigilanza da parte di Operatori di polizia locale, senza
il Nucleo di Polizia
strumenti di sorveglianza, dal 4 giugno u,s. è stato ripristinato e rafforzato
di prevenzione e di
azioni
di
Ambientale, un servizio ispettivo con due unità, al fine potenziare le
di ogni genere.
rifiuti
dei
controllo ambientale ed arginare fenomeni dell'abbandono incontrollato
eettua attività irivestigativa di
il nucleo opera anche in abiti civili e con auto civetta ed
strada del
osservazione mediante appostamenti, oltre che alla verifica del corretto trasporto su
unico sull'ambiente. Tale
rifiuto, che deve avvenire secondo quanto stabilito dall'apposito testo
violazioni per le quali sono
servizio, nel suo breve periodo di attività, ha già permesso di riscontrare
stati controllati veicoli
di
in
sono
abbandono,
state elevate sanzioni; sono stati rimossi veicoli stato
di
investigazione ha permesso di
che trasportavano rifiuti sprovvisti di formulario e l'attività
di rifiuti.
individuare un soggetto intento a scaricare su su‘ol‘o pubblico notevole quantità
i

numero delle segnalazioni fatte dai cittadini che, dal 2017 ad oggi, hanno
visto o colto sul fatto resposabilideglim abbandoni e come vengono gestite
'
questesegnalazioni;

2. ll

i

'

di cittadini che portano a
Occorre premettere Che, per quanto concerne la segnalazione
anche indicando il’
conoscenza del comando di abbandoni di rifiuti, in qualche rarissimo caso,
la normativa impone la
numero di targa del veicolo il cui conducente veniva visto scaricare,
verbalizzazione in contraddittorio con il trasgressore. Dato che la violazione deve essere accertata
totale,
da un agente accertatore ed il cittadino segnalante, nella maggior parte dei casi se non
il verbale sarebbe quindi mancante
rimane nell'anonimato, alla violazione viene l‘accertamento;
degli elementi essenziali per la contestazione.
Sl ALLEGANO REPORT DEGLl lNTERVENTl

Quanti sono-gli interventi straordinari e relativi costi per rimozione di rifiuti
negli anni 2017 — 2018 e alla data odierna del 2019 suddivisi per anno.

3.

abbandonati:
2017 = 3414 interVenti;
Rifiuti

2018

=

3125 interventi;

2019 (1°trimestre) : 723 interventi.
Discariche abusive:
2018 = 110 interventi per kg. 33.110 — costo € 8.777;
PERlCOLOSl 2018 = 12 interventi per kg. 1.860 — costo € 7.178;

NON PERlCOLOSl

Sl ALLEGANO TABELLE

,

4.

Quante sanzionisono state emesse negli anni 2017, 2018 e alla data odierna
del 2019 e relativi importi.

Si

»

allega elenco con numero violazioni contestate ed importi.
5.
*

Quali altri strumenti sono stati messi in
campo per prevenire e combattere
fenomeno dell' abbandono dei rifiuti.

il

Questa Amministrazione ha posto particolare attenzione alla Sicurezza urbana, programmando
l'acquisto di circa 250 nuove telecamere che saranno pos'izionate nei diversi ambiti cittadini, al fine
di individuare tra l'altro anche responsabili degli abbandoni di rifiuti sul territorio.
i

stata anche recentemente avviata con Assa una campagna di sensibilizzazione per luso delle
isole ecologiche denominata TU DA CHE PARTE STAl”.
inoltre sta per essere sottoecritta una convenzione con l'associazione LlBERA OACClA, iscritta nel
Registro regionale delle associazioni di Promozione sociale’, al fine di eettuare servizi di polizia
ecozoofila sul territorio del Comune di Novara tra cui anche il controllo delle discariche abusive.
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