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Comune di Gubbio

COMUNE DI GUBBIO

E

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Agli Assessori
Ai Consiglieri Comunali
Al Segretario Generale

Interrogazione presentata ai sensi dell’art.43 comma 1 del vigente regolamento
OGGETTO: Servizio GESENU e raccolta Ramaglie e Sfalci
VISTI
I dati presentati durante la conferenza stampa alla presenza del Sindaco, Vice Sindaco e dal Direttore
Operativo GESENU che evidenziano risultati incoraggianti ma non del tutto in linea con quanto scritto nel
Capitolato. Emerge infatti un dato che si attesta per il primo semestre al 67,7% e anche se per il Comune
l’obbiettivo primario era il raggiungimento della soglia del 65%, mentre il proponente garantiva a Regime e
comunque a 1 anno dal Servizio la soglia del 75%.

CONSIDERATO
Gesenu ha esposto le azioni programmate per il 2020 volte al miglioramento delle percentuali di raccolta
differenziata fra i quali:
▪ Completamento dei lavori di adeguamento al Centro di Raccolta di Via Venata ed integrazione delle
autorizzazioni dei rifiuti conferibili;
▪ Azioni di miglioramento della Raccolta Differenziata durante il mercato di Piazza 40 Martiri;
▪ Per quanto riguarda il Centro di Raccolta di Via Venata va ricordato che sono state apportate delle
integrazioni all’elenco dei rifiuti ammessi al conferimento da parte degli utenti. I nuovi rifiuti ammessi sono:
Oli minerali, Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto) compresi
i contenitori a pressione vuoti, Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, Pesticidi,
Acidi, Abbigliamento.

TENUTO CONTO CHE
Alla voce 2.3.9 del Capitolato per le proposte migliorative ed integrative vi è specificato che l’Impresa offre
come integrativa la raccolta domiciliare di ramaglie e sfalci di volumetria complessiva pari a 3 mc ad
intervento, presso un numero totale di sole Utenze Domestiche pari a 300/anno. E che comunque prevede 1
intervento/anno per ogni utenza domestica, mediante l’impiego diun idoneo mezzo dotato di ragno e gru
per consentire la raccolta del rifiuto.

SI CHIEDE AL SINDACO, GIUNTA E ASSESSORE DI COMPETENZA:
1.

Su quali basi oggettive viene valutato questo servizio visto che ci sono molte lacune offerte da questo
servizio a domicilio e che ha generato malumori e malcontenti anche se dai dati della Conferenza
Stampa si dice che il 97% degli intervistati si ritiene soddisfatto.

2.

Se questo servizio anziché essere discrezionale e poco chiaro, visto che parliamo di servizio offerto
da GESENU, il comune non chiede di strutturarlo meglio e soprattutto puntuale.

3.

Se non si ritiene utile valutare la possibilità di offrire questo servizio in altre modalità dato che si
parla di un servizio al cittadino e pertanto se attivato e sollecitato certe risposte, anche sui tempi di
evasione, andrebbero evitati.

Si richiede risposta orale e scritta

Gubbio, il 06 Agosto 2020

Il gruppo Consiliare M5S Gubbio
F.to MauroSalciarini

