OGGETTO
MOZIONE : USO DI FURGONCINO ELETTRICO PER LA RACCOLTA DEI PICCOLI
RIFIUTI E LO SVUOTAMENTO DEI CESTINI IN CENTRO CITTÀ
I sottoscritti Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle

Premesso che:

• è importante adottare ogni misura possibile per la diminuzione

dell’inquinamento da trasporto in città;
• le zone centrali della città sono particolarmente soggette al passaggio di
molti pedoni soprattutto nei fine settimana e durante le varie manifestazioni
• le attività di raccolta dei rifiuti e svuotamento dei cestini necessitano di un
passaggio capillare, ripetuto e costante di un mezzo dell’ASSA nelle vie del
centro;
Considerato che:

• attualmente viene utilizzato per la raccolta di piccoli rifiuti e lo svuotamento
•

•
•
•
•
•

dei cestini un mezzo alimentato a benzina;
nonostante il lavoro di ASSA in centro sia particolarmente apprezzato per la
sua qualità e per la solerzia degli addetti, vi sono state diverse lamentele da
parte dei cittadini novaresi circa il rumore e i gas di scarico prodotti dal
furgoncino;
il problema è particolarmente sentito durante i fine settimana e nelle festività,
soprattutto al pomeriggio nelle ore di maggior transito pedonale
molte vie del centro essendo anguste favoriscono la concentrazione dei gas
di scarico e aumentano il disagio per il rumore;
vista la natura del servizio non è possibile spegnere il mezzo durante le
soste e comunque questo provocherebbe maggiori emissioni a ogni
riaccensione;
l’utilizzo di un mezzo elettrico dedicato al servizio di raccolta rifiuti nelle vie
centrali viene considerato ottimale ed è ormai una consuetudine in
moltissime città;
ASSA dispone già di alcuni mezzi elettrici il cui utilizzo potrebbe essere
valutato per i casi descritti;

Si impegna il Sindaco e l’assessore competente a farsi portavoce presso
ASSA al fine di:

• anche visto lo stanziamento di fondi per il rinnovo del parco mezzi di ASSA,
valutare e pianificare l’acquisto di un furgoncino elettrico destinato alla
raccolta di piccoli rifiuti e allo svuotamento dei cestini nelle vie del centro.
• in subordine valutare l’adeguatezza all’uso descritto in mozione di mezzi
elettrici già esistenti, anche dopo eventuali riparazioni e revisioni dei mezzi
stessi.
08/12/2018
Mario Iacopino
Paola Vigotti
Cristina Macarro

