Movimento 5 Stelle Dalmine
Dalmine, 16 Ottobre 2014
Al Signor Sindaco Dott.ssa Lorella Alessio
All’Assessore Competente
E P.C.: Ai Sigg. Consiglieri del Comune di Dalmine

OGGETTO:

MODIFICA ACCESSO PIAZZOLA ECOLOGICA

PREMESSO CHE
il Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani al
Titolo.2 Art.12 sottolinea che “Possono conferire i materiali di cui al precedente art. 3 (
classificazione del rifiuto): 1. i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Dalmine iscritti alla
tassa o tariffa per lo smaltimento dell’R.S.U. muniti di documento d’identità o badge autorizzativo”
e che attualmente presso la stazione ecologica di Dalmine non vi è alcun controllo nè del materiale
conferito dai cittadini, nè della provenienza dello stesso.

CONSIDERATA
l'evidente impossibilità per il personale di far fronte al notevole afflusso di utenti soprattutto il
sabato.

SOTTOLINEANDO CHE
in data 14 dicembre 2011 l'ex consigliere Orlando Vincenzo, in un'interrogazione, aveva sollevato
la questione dell'identificazione per l'accesso alla piazzola ecologica ponendo la seguente
domanda:
La tessera, mi chiedono, per la tessera avete una previsione di consegna?»
- «La
e che gli fu risposto dall'assessore Pellegrini Guglielmo

- «Non è ancora stata appaltata, chiamiamola così. È stato fatto un finanziamento ma per…
Bisogna vedere i problemi diciamo di fine anno. Sicuramente all’inizio del prossimo anno verrà
fatta. Anche questo potrebbe ulteriormente causare qualche disagio in ingresso, ma vedremo di
segnalarlo ben prima, proprio prima di accedere anche alla stradina, in modo che non arrivi quello
che non ha la tessera e quindi poi crei il problema. Si sa già come risolverlo, però logicamente è
sempre un rallentamento»
e che ad oggi nulla è stato fatto in merito alla questione, se non caricare ulteriormente i cittadini
dell'onere dello smaltimento di rifiuti provenienti anche da altri Comuni;

PRESO ATTOCHE
presso altri Comuni, come Treviolo, Lallio, Stezzano e Osio Sopra, già da tempo l'accesso alla
piazzola ecologica è regolato tramite una tessera magnetica (ad esempio la Carta Regionale dei
Servizi) che consente di verificare l'autorizzazione di accesso degli utenti.

CONSIDERATO CHE
tale metodo consente un controllo ottimale di quanto conferito alla piazzola ecologica, una più
oculata gestione delle spese per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, e una puntuale verifica
degli accessi alla piazzola ecologica tramite un badge.

SI IMPEGNA SINDACO ED ASSESSORE COMPETENTE
ad adottare un sistema in grado di permettere l'accesso alla piazzola ecologica ai soli utenti
autorizzati tramite utilizzo di un dispositivo elettronico.
Gli utenti verranno abilitati sul sistema direttamente dagli Uffici Comunali; tale sistema si occuperà
di gestire l'apertura di una barriera automatizzata posta all'accesso della piazzola ecologica.
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