Movimento 5 Stelle Dalmine
Dalmine, 14 Luglio 2016
Al Signor Sindaco Dott.ssa Lorella Alessio
All’Assessore competente
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
OGGETTO: Eco Point e raccolta differenziata presso sagre e feste
PREMESSO CHE
È competenza del Comune di Dalmine garantire una gestione delle diverse frazioni di rifiuti
e promuovere il recupero degli stessi (Art. 1.5 del Capitolato Speciale d’Appalto per i
servizi di nettezza urbana e di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in forma
differenziata).
L’Appalto per i servizi di nettezza urbana e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prevede:
- all’Art. 1.2 la raccolta in forma differenziata a domicilio dei rifiuti urbani non recuperabili
e della frazione organica, di carta e cartone, di vetro e lattine, della plastica; la pulizia e
raccolta dei rifiuti inerenti l’area dei mercati comunali e/o altri spazi di interesse pubblico
- all’Art. 1.2, punto B4, raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti urbani o
assimilati, provenienti dai mercati comunali
- all’Art. 1.2, punto C.4, pulizia aree mercati settimanali/area feste.
Il territorio di Dalmine è interessato, soprattutto nel periodo estivo, da numerose feste e
sagre con durata di almeno una settimana ciascuna.
Per Eco Point si intende un punto di conferimento unico o multiplo nel caso di estensione
molto ampia della festa, ben visibile anche da una certa distanza, dotato di contenitori
specifici per i rifiuti; chiunque debba gettare qualche rifiuto è costretto ad andarci.
PRESO ATTO CHE
L’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto per i servizi di nettezza urbana e di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati in forma differenziata prevede che “ogni giorno di mercato o di
utilizzo dell’area feste l’Impresa dovrà procedere compiutamente alla raccolta dei rifiuti ed
alla pulizia delle aree del mercato e di festa” e “la raccolta dovrà rispettare la raccolta

differenziata” ma allo stesso tempo “il programma di pulizia relativamente ai giorni e agli
orari di intervento per iniziative non ricorrenti verrà predisposto di concerto tra il Direttore
dell’esecuzione del contratto ed il Responsabile tecnico dell’Impresa sulla base di
comprovate necessità nell’uso dell’area citata”.
Secondo il Regolamento Locale di Igiene dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bergamo,
Titolo III, Capitolo 5, Punto 3.5.11, la concessione di suolo pubblico per attività
estemporanee come fiere, mercati è vincolata anche alla “disponibilità di contenitori idonei
per la raccolta dei rifiuti”
CONSIDERATO CHE
Tra gli obiettivi minimi di raccolta differenziata il Comune si propone di aumentare la
quantità di materiale raccolto in modo differenziato da avviare al riciclo.
Secondo l’Art. 37, Titolo IV, dell’Allegato P al Regolamento per la disciplina del servizio
rifiuti solidi urbani per rifiuti assimilati si intendono, tra gli altri, quelli provenienti da attività
e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni, enti pubblici, istituzioni culturali,
politiche, religiose, assistenziali, sportive e scolastiche.
All’Art. 28 dello stesso allegato vengono specificate le tipologie e caratteristiche dei
contenitori da utilizzare per il conferimento differenziato dei rifiuti, obbligatorio a norma
dell’art. 15 della L.R. 26/2003.
All’Art. 3.18 del Capitolato Speciale d’Appalto per i servizi di nettezza urbana e di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati in forma differenziata si rileva che “l’Impresa dovrà segnalare
l’uso improprio di contenitori e sacchi per le raccolte differenziate, la mancata o non
corretta differenziazione dei rifiuti” alla Polizia Locale.
Nell’Allegato C al Regolamento per la disciplina del servizio rifiuti solidi urbani si evince
che l’area feste di Dalmine viene utilizzata orientativamente 16 volte l’anno.
L’Art. 1.10 del Capitolato Speciale d’Appalto per i servizi di nettezza urbana e di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati in forma differenziata vieta in modo assoluto la miscelazione
delle varie tipologie di rifiuto già separate dagli utenti.
SI INTERROGANO SINDACO ED ASSESSORE COMPETENTE
per conoscere:
1) Se il ritiro dei rifiuti presso l’area feste avvenga tutti i giorni come per le aree di mercato.
2) Come vengono gestiti i ritiri dei rifiuti per le altre sagre non previste presso l’area feste
(es. feste degli Oratori e feste dello Sport).
3) Se per le sagre che si svolgono in luoghi dove è previsto il pagamento della TARI sia
stata calcolata la tariffa tenendo conto che per qualche settimana all’anno ci siano più
ritiri (o comunque una maggiore produzione di rifiuti)?
4) Se si sia provveduto a controllare che presso le suddette aree i contenitori per la
raccolta differenziata siano conformi alle caratteristiche richieste.

5) Se sia mai stato chiesto all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. un report della
raccolta rifiuti nei periodi interessati da sagre e feste.
6) Se agli oratori che ospitano feste e/o sagre venga applicato per il calcolo della TARI lo
stesso coefficiente dei luoghi di culto. Se sì, poiché essi sono dotati di bar, è previsto un
calcolo separato per tali locali utilizzando il coefficiente delle categorie di attività 24 (bar,
caffè, pasticcerie)?
7) Poiché gli oratori sono i luoghi maggiormente interessati da feste per le quali è previsto
il servizio di cucina, se almeno per i periodi nei quali esse si svolgono il calcolo venga
effettuato con il coefficiente della categoria 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub).
8) Poiché i volontari che prestano servizio alle feste/sagre spesso riportano il fatto che i
rifiuti vengono differenziati in maniera scorretta, se non del tutto mischiati, si è
provveduto a verificare che l’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. controlli la corretta
differenziazione dei rifiuti?
9) Se l’Amministrazione sia al corrente che presso numerose feste e sagre della
bergamasca e della Lombardia sia stato introdotto e reso obbligatorio l’utilizzo dell’Eco
Point.
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