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   Lega Nord per l’indipendenza della Padania 

           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS) 
 

 

          Desenzano d/G., lì  24/04/2013 

 

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:   Assemblea pubblica informativa - Raccolta differenziata rifiuti “porta a porta” 

nel centro storico / 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: 

- nel centro storico di Desenzano, nei giorni scorsi, è stato inviata per posta (casa per casa) la 

comunicazione a firma dell’Ass. all’Ecologia, Maurizio Maffi e del Sig. Sindaco Rosa Leso che, dal 

prossimo lunedì 6 maggio, inizierà la raccolta dei rifiuti porta a porta; 

 

- nella comunicazione era stato anche precisato che la raccolta porta a porta verrà effettuata, 

da lunedì a sabato, ma riguardava SOLO alcune tipologie di rifiuto: INDIFFERENZIATO E 

CARTA, VETRO/LATTINE; 

 

- veniva inoltre precisato che, tutte le altre tipologie di rifiuto: PLASTICA, VEGETALE, 

ORGANICO , dovevano essere conferite nei centri di raccolta (isole ecologiche) ubicate:  

MINITANGENZIALE (zona Cimitero), VIA GIOTTO (zona piscine), LA CREMASCHINA 

 

- alla sopraccitata comunicazione, era stato anche allegato un opuscolo/volantino 

informativo in merito a: ORARI E MODALITA DI RACCOLTA PER LE UTENZE 

DOMESTICHE: dal Lunedì al Sabato, dalle ore 24 del giorno precedente alla raccolta, alle ore 

7 del giorno di raccolta; 

 

C O N S I D E R A T O 

Che: 

- ieri sera, alle ore 20,30 presso la Sala Pelèr di Palazzo Todeschini, l’Assessore all’Ecologia 

Maurizio Maffi, ha presenziato all’ASSEMBLEA PUBBLICA informativa sulle modalità di 

raccolta rifiuti in Centro Storico; 

 

- la sala era talmente gremita di residenti che si lamentavano delle modalità ed orari 

imposti dall’Amministrazione Comunale che a quanto sembra, l’Assessore (o chi per lui), ha 
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comunicato verbalmente, che gli orari di raccolta “porta a porta” (già anticipati nella comunicazione 

scritta), verranno così modificati: dalle ore 23 del giorno precedente, alle ore 8 del giorno di 

raccolta (prima: dalle ore 24 alle ore 7); 

 

C O N S I D E R A T O   I N O L T R E 

Che: 

- a seguito delle manifestate lamentele dei residenti in merito all’obbligatorietà di 

conferire la PLASTICA, il VEGETALE ed il materiale ORGANICO nei centri di raccolta (isole 

ecologiche) ubicate:  MINITANGENZIALE (zona Cimitero), VIA GIOTTO (zona piscine), LA 

CREMASCHINA, sono state date indicazioni contrarie e più precisamente i residenti 

dovranno immettere la PLASTICA, il VEGETALE ed il materiale ORGANICO nei sacchi 

della raccolta INDIFFERENZIATA;  
 

V I S T O 

Che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", all’ 

ART. 181 (recupero dei rifiuti), prevede al comma 1, che: “Ai fini di una corretta gestione dei 

rifiuti le Pubbliche Amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei 

rifiuti attraverso: a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio; 

V I S T O   I N O L T R E 

Che: 

- La Corte dei Conti della Regione Campania, con la sentenza n.1645 del 29 Ottobre 2012, ha 

condannato il Consorzio di Bacino “Napoli 2” a una pena pecuniaria di circa 6 milioni di euro per la 

mancata effettuazione della raccolta differenziata nel periodo 2003-2007. 

Infatti, attuare la raccolta differenziata è un obbligo e obiettivo di legge, come si legge all’art. 181 

del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., comma 1: 

“Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello 

smaltimento finale degli stessi, attraverso: 

a. il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero; 

b. l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano 

l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali 

medesimi; 

c. l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.” 

 

Oltre a non aver adempiuto agli obblighi di legge, la Corte dei Conti nella sua sentenza ha anche 

sottolineato come il Consorzio abbia causato un danno pubblico con il mancato introito dalla 

vendita del materiale selezionabile: infatti la raccolta differenziata mira a riutilizzare i prodotti di 

scarto per poterne produrre di nuovi ottenendo diversi vantaggi a livello sia economico e sia 

ecologico. 

                                                                       C H I E D E 

 

Al Sig. Sindaco ed all Assessore all Ecologia, se corrisponda al vero, quanto sopra riportato 

in merito alle nuove modalità di raccolta rifiuti nel centro storico di Desenzano. 

Chi, nell’Assemblea pubblica svoltasi ieri a Palazzo Todeschini,  abbia dato le informazioni 

in merito all’accorpamento della PLASTICA, del VEGETALE ed del materiale ORGANICO, 

con l’INDIFFERENZIATA. 

Distinti Saluti, 

     Il Capogruppo Consiliare 

                                  

Rino Polloni 

http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/corte-dei-conti-campania-sez-giur-29102012-sentenza-n1645

