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   Lega Nord per l indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)   

Desenzano d/G., lì 17/04/2013  

Al Sindaco  
di Desenzano d/G.  
Dott.a Rosa Leso    

                               All Ass. all Ecologia        

          Maurizio Maffi  

         e  p.c.    A tutti i Consiglieri Comunali   

OGGETTO:  Discriminazione per i Cittadini del centro storico di Desenzano nella raccolta dei 
rifiuti 

 

porta a porta   / Interrogazione a risposta scritta.   

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo 
Lega Nord, ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto, presenta la 
seguente interrogazione a risposta scritta:   

P R E M E S S O  

Che: 
- in data odierna sono venuto a conoscenza, che ai Cittadini residenti nel centro storico di 
Desenzano è stata inviata a casa, apposita comunicazione scritta 

 

a firma del Sig. Sindaco e 
dall Assessore all Ecologia, con indicato che dal prossimo lunedì 6 maggio inizierà la raccolta 
dei rifiuti porta a porta

 

(vedi lettera allegata, inviata ad un residente di via Crocefisso);   

- nella comunicazione veniva precisato che la raccolta porta a porta

 

verrà effettuata, da 
lunedì a sabato, ma riguarda SOLO alcune tipologie di rifiuto: INDIFFERENZIATO E 
CARTA, VETRO/LATTINE;  

- veniva inoltre precisato che, tutte le altre tipologie di rifiuto: PLASTICA, VEGETALE, 
ORGANICO , dovranno essere conferite nei centri di raccolta (isole ecologiche) ubicate: 
MINITANGENZIALE (zona Cimitero), VIA GIOTTO (zona piscine), LA CREMASCHINA 
(zona Tassinara a Rivoltella);  

V I S T O  

Che: 
- alla sopraccitata comunicazione, è stato anche allegato un opuscolo/volantino informativo 
in merito a: ORARI E MODALITA  DI RACCOLTA PER LE UTENZE DOMESTICHE ;  

- gli orari per esporre sul luogo pubblico i rifiuti sono: dal Lunedì al Sabato, dalle ore 24

 

del 
giorno precedente alla raccolta, alle ore 7

 

del giorno di raccolta;  

- per il mancato rispetto delle disposizioni Comunali, sono previste sanzioni da: . 25,00 
ad . 258,23 
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C O N S I D E R A T O 
Che:  

- gli orari imposti per esporre i rifiuti: dalle ore 24 alle ore 7, sono stati definiti (dai 
Cittadini che hanno contattato il sottoscritto), orari allucinanti ;    

C H I E D E        

Al Sig. Sindaco ed all Assessore all Ecologia, per quale criterio siano stati discriminati i 
Cittadini residenti nel centro storico:  

 

obbligandoli ad esporre SOLO alcune tipologie di rifiuto: INDIFFERENZATO, CARTA, 
VETRO/LATTINE.  

 

obbligandoli ad utilizzare l autovettura o altro, per recarsi presso i centri di raccolta 
ubicati in: zona Cimitero, zona piscine, zona Tassinara a Rivoltella per depositare la 
PLASTICA, il VEGETALE, l ORGANICO ed altro.  

 

obbligandoli ad esporre i rifiuti in orari allucinanti : dalle ore 24 alle ore 7.   

Quanto sopra, in considerazione del fatto che numerosi Cittadini residenti nel centro storico della 
Città, sono anziani e NON automuniti e che tutti i residenti del centro storico, con 
l introduzione della nuova TARES, pagheranno un botto di più,  per non avere un 
Servizio consono ed adeguato a tale definizione.    

Certo che la risposta, verrà data entro i termini previsti, coglie l occasione per porgere distinti saluti,    

Il Consigliere Comunale 
                  
                  Rino Polloni     

Allegato: 
- lettera inviata ai residenti del centro storico 
- opuscolo/volantino informativo   


