
Con la presente voglio tranquillizzare il firmatario della interrogazione della minoranza sulla mia piena 
lucidità dei miei poteri di Sindaco e delegato all’Ambiente e Rifiuti: il grande lavoro che ha impegnato 
e che impegna ancora l’Amministrazione in questi anni non denota un mio immobilismo e non 
accenna a confusioni mentali: certo è meno costruttivo e più facile scrivere un comunicato alla 
stampa compiacente che confrontarsi direttamente con me o con la maggioranza. 

 

RELAZIONE INTERVENTO PER POSA CASSONETTI RIFIUTI 
 
La consegna dei cassonetti per i rifiuti nei colori previsti dalla normativa attuale è iniziata a fine 2020 
ed abbiamo avuto la totale disponibilità dei cassonetti ad inizio 2021.  
Durante la consegna dei cassonetti l’ufficio tecnico ha iniziato a predisporre la nuova zonizzazione per 
la suddivisione del territorio in aree di conferimento (attuali e nuove) per il posizionamento dei 
cassonetti con una chiave che doveva essere diversa zona per zona.  
 
RICORDO CHE I CASSONETTI SONO ARRIVATI AL COMUNE A COSTO ZERO. 
 
Tale intervento si è rivelato sin da subito molto impegnativo e dopo aver eseguito nei primi mesi del 
2021 la suddivisione delle aree, restava da indicare per ogni fabbricato l’area di conferimento 
estrapolando dai file dei tributi e dell’anagrafe i cittadini corrispondenti.  
 
Per l’espletamento di questa SECONDA parte del lavoro, veniva individuato un dipendente comunale 
che doveva occuparsi in modo esclusivo di tale operazione e a seguito delle continue urgenze dovute 
alla fase di emergenza sanitaria abbiamo ritenuto di dover orientare il già non eccedente personale 
comunale a tali priorità senza però abbandonare tale progetto. 
 

VARIAZIONI NEL CONFERIMENTO RIFIUTI – La variante è che, in questi mesi, è iniziato il percorso 
dell’ATO RIFIUTI nell’ambito territoriale della Provincia di Savona e quindi nel breve/medio periodo 
(circa 10/12 mesi) i cassonetti spariranno e sarà effettuata una raccolta porta a porta o di 
prossimità come la legge prescrive. 

 

SOSTITUZIONE CASSONETTI RIFIUTI – Nello scorso mese di Marzo sono iniziati gli interventi per la 
sostituzione dei vetusti ed ammalorati cassonetti che da molti anni non venivano sostituiti. 

 

COLORI CASSONETTI - I colori degli attuali cassonetti sono stati adeguati agli standard europei con i 
colori di riferimento per ogni rifiuto:  

- GIALLO     per PLASTICA e METALLO 

- VERDE      per il VETRO 

- BLU          per la CARTA 

- MARRONE per l’ORGANICO 

- GRIGIO per il SECCO RESIDUO 

I cassonetti grandi sono dotati di un dispositivo di alzata del coperchio da azionare con i piedi. 

 

 

 

APPELLO ALLA CITTADINANZA 



 

AIUTATE A DIFFERENZIARE I RIFIUTI - In questi anni non avendo cambiato né il gestore, né il tipo di 
raccolta e nonostante aver fatto molte più sanzioni, il volume dei rifiuti indifferenziati è aumentato: 
sono in atto ulteriori misure di informazione ai cittadini, a partire dalle scuole, richiedendo un 
impegno maggiore alla cittadinanza nel DIFFERENZIARE I RIFIUTI anche a fronte di un esborso, da 
parte del Comune, da 80,00€ a 130,00 € a tonnellata per il rifiuto indifferenziato.  

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONTESTAZIONI ERRATO CONFERIMENTO: 2020(19) - 2021(20) il numero dei verbali per il contrasto 
dell'abbandono dei rifiuti, negli anni è rimasto invariato.  
 
Detto questo tengo a precisare che fino all'instaurazione del NOSTRO Comando dei Vigili non sono 
mai stati fatti i ruoli amministrativi per le infrazioni non pagate. I nostri vigili hanno poi proceduto a 
tali accertamenti anche retroattivamente, dal 2015 in poi. 
  
DIFFICOLTA' ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI: 

1. quando arriva un esposto che di solito arriva dopo 7 giorni (DOPODICHE' LE REGISTRAZIONI 
VENGONO CANCELLATE) da quando realmente il rifiuto è stato abbandonato, o il cittadino da 
il nome del trasgressore e si verbalizza ...a seguito di esposto presentato da... con la 
consapevolezza che se la persona verbalizzata fa ricorso mancando il momento di 
accertamento da parte Polizia Locale il verbale verrà poi annullato. 

2. Nel momento in cui il cittadino comunica la trasgressione (una lavatrice abbandonata) la PL fa 
un controllo per sapere a che ora il rifiuto è stato abbandonato, con macchina si può sperare 
di riuscire a verbalizzare, mentre se l'abbandono viene fatto di sera avendo telecamere di 
videosorveglianza non a lettura targa non si riesce a risalire al proprietario del veicolo e 
conseguentemente alla persona che scaricato il rifiuto. 

3. Per chi guarda la telecamera, senza sapere l'orario del deposito, se va bene occorre guardare 
5-6-7 ore di registrazione porta via il tempo necessario per l'espletamento di tutto il resto che 
riguarda i compiti di P.L. 

4. Ci sono quelli che arrivano con la carriola (via Marconi). 
 
 

IL SINDACO 

 

 

 


