Mozione
Premesso che:
~ la città di Novara ha una percentuale di raccolta differenziata intorno al 70% di fatto tra le prime in Italia in tema di
rifiuti differenziati.
~ i cittadini che risiedono nella frazione di Pernate risultano essere i più virtuosi in tema di rifiuti differenziati.
~ l'attuale amministrazione ha deciso di partire con una sperimentazione per aumentare la percentuale di raccolta
differenziata proprio dalla frazione di Pernate.
Considerato che:
~ a partire dal 1 giugno 2017 è partita la sperimentazione dopo che i cittadini nel mese di maggio hanno dovuto
sostenere ore di code per il ritiro della tessera "servizi ecologici" o dei "sacchi conformi" nella sala ex CdQ.
~ a partire dal 1º di giugno e fino a maggio 2018 la raccolta "frazione secca indifferenziata" avrà frequenza quindicinale
rispetto al passaggio settimanale previsto negli altri quartieri.
~ a partire dal 1 di ottobre e fino a marzo 2018 la raccolta della "materia organica umido" avrà frequenza settimana
rispetto al passaggio bisettimanale previsto negli altri quartieri.
Tenuto conto che:
~ il sacco conforme deve essere introdotto nel cassonetto esclusivamente quando è pieno, di fatto bisogna tenerlo in
casa per molto di più dei quindici giorni rispetto al passaggio del ritiro, in quanto la tariffa puntuale prevede il
pagamento "vuoto per pieno del sacco" e non il peso effettivo dei rifiuti prodotti.
~ da ottobre a marzo 2018 viene ridotto del 50% il passaggio della raccolta della "materia organica umido"
~ nel periodo della sperimentazione di un anno non è stata prevista da parte dell'Amministrazione Comunale una
riduzione della TARI per i cittadini di Pernate.

Per tutto ciò si impegna il Sindaco è la Giunta:
~ a ridurre del 50% la TARI per i cittadini di Pernate per il disagio avuto e per la riduzione del servizio di raccolta rifiuti
rispetto al resto della città.
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