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Adunanza del giorno

(X;GI] T TO: IN II.]RROGAZIONE
presentata dal Consigliere F.
Brizi del Gruppo Consiliare "FI",
avente per oggetto: "Raccolta
differenziata'' (prot. n. 35744 del
14.03.201 7).
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L'anno duemiladiciassette il giomo tre del mese di
nella sala delle adunanze del Palazzo Municioale di
Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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aprile alle orc 9.40
Temi si è riuniro il

prima convocazione
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

IIENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano
'l'RDN'l'A Angelica

I)F. LTJCA Thomas

I'OCOCACIO Valcntina

PASCUl.t,l Iedcrico

IIRAGHIROLI Patrizia

CRDSCIMBENI Paolo

l'ERRANTI F rancesco Maria

FA'l ALIì Stelàno

BRIZI lìederico

CFICCONI Marco Celestino
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IL SEGRETARIO GENERALE

I Pres. I Ass. I

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo f-Ja I

PIIiRMAT'II Sandro

BAIìTOt.INI Renato

I'lCCINlNlSandro

CìAVICCHIOI-l Andrca

ORSINI Valdimiro

IILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINGARIII.LI Andrea

NAR(llSO l-'abio

DESANTIS Stefano

MON'Il Jonathan

tlLJRGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTIìLLA Alessandra

LAMANNA Saverio

CttlAPPlNl Faliero

Presenti n. 5 Componenti, Assenti n. 28 Componenti

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale-

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune D.ssa Patrizia Pallotto'

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:

Malafoglia, Giacchetti.

ll Presidente pone in discussione il punto n' l7 iscritto allordine del giorno:

INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere F' Brizi del Gruppo

Consiliare "F1". avente per oggetto: "Raccolta diflerenziata" (prot' n 35744

del 14.03.2017).

ll Presidente cede la parola al Consigliere Federico Brizi per

l' illustrazione della interrogazione presentata'

Interviene il Consigliere Federico Brizi che legge il testo della

interrogazione. Omissis
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Il Presidente cede la parola all'Assessore Emilio Giacchetti per la risposta.

lnterviene l'Assessore Emilio Ciacchetti il quale ringrazia il Consigliere Brizi e pona a conoscenza che
la riorganizzazione del sistema di raccolta differenziata nel Comune di Temi secondo la modalità "porta
a pofta". come previsto nel Piano d'Ambito dell'ATI 4. è stata completata e nonostante alcune criticiti
che si sono evidenziate in questo periodo di adattamento irisultati attesi in termini di percentuali di
raccolta diflerenziata sono stati raggiunti, L'anno 2016 si è chiuso con una media annuale del 49,28yo
con un aumento considerevole rispetto alla percentuale di 40,5oA che si era raggiunta nel 201 5. Nel mese
di dicembre 2016 la raccolta diflèrenziata è arrivata al 66,7 5Vo e il 2Ol7 è cominciato con percentuali
che. anche se non validate ufficialmente, si attestano al 68,350/o nel mese di gennaio e al 69.6'l%o nel
rnese di febbraio.
La relazione del Dott. Marco Fattore Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio - Ufficio Gestione e

Valorizzazìone Rifiuti viene integralmente alleqata alla presente Delibera di cui ne fà parte integrante.
L'Assessore Emilio Giacchetti aflerma che il nuovo avvio dell'attivazione del servizio, pur conservando
degli aspetti di criticità che ancora insistono per alcuni quartieri e zone della città, ha rappresentato un
avanzamento del modello di raccolta differenziata e che I'assestamento e gli aggiustamenti della nuova
gestione hanno comportato dei sacrificida parte dei cittadini, delle fàmiglie e dei commercianti.
L'Assessore Giacchetti ritiene che la fase iniziale di particolare criticità e in alcuni casi di vero e proprio
disservizio, che lui stesso aveva avuto modo di lamentare pubblicamente nella sede del Consiglio
Comunale, sia stata ormai decisamente superata. Continuano ad esserci ancora alcune disfunzioni nella
gestione dei rifiuti che si manifestano in ritardi o mancanza di puntualità nella raccolta di alcune frazioni
di rifiuto in porzioni di vie o in vie intere, ma gli episodi di inefficienza rappresentano oramai casi
sporadici e rari.
L'Assessore Giacchetti spiega che, ci si è avvalsi oltre che dei dati numerici oggettivi relativi alla
gestione del servizio. dell'andamento delle segnalazioni che pervengono agli Uffici dell'ASM Temi Spa
e del Comune di Terni, da parte degli utenti e/o della stessa Azienda. Da tali indicatori se ne Duò dedurre
la percezione che sembra emergere del nuovo modello di servizio che dopo la fase iniziale di difficolta
di fatto s1a penetrando lentamente nelle abitudini delta comunità ternana. Pertanto la percezione di
decoro urbano corrisponde sempre più al reale miglioramento dell'organ izzazione del servizio dei rifiuti
urbani e alla tutela igienico sanitaria del territorio temano. La diffusione delle nuove modalita di
raccolta dei rifìuti urbani mediante prelievo domiciliare, cosiddetto sistema "porta a porta", inizia a dare
delle conferme positive all'avvenuto adeguamento del pubblico servizio àfferto e della capacità di
fiuizione. dello stesso da parle_ dei cittadini, agli standaid di conferimento e raccolta espressamente
previsti dalle nuove disposizioni di riferimento.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Federico Brizi per Ia replica.

lnterviene il Consigliere Federico.Brizi che ringrazia I'Assessore Giacchetti per la risposta fornita maspecifica che il nuovo servizio di raccolta diiferen ziata a Temi_non corrisponde ail"- sc.rte e agtiimpegni che' come Partito di Forza ltalia. si sarebbeÀ f..ri p", il bene del territorio locale se si fossestati alla guida dell'Amm inistrazione comunale. tn .onrid.iujon.. degli elerati costi dell.operazione digestione dei rifiuti' per i cittadini ternani. I'Amministr;io;;. comunale deve garantire la qualità del
Yyiz19.1rami1e..il raggiungimento dei migliori .;*rirti-forriuiri anraverso una gestione razionale e
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Assessore all'Ambiente
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SEDE

OGGETTO: Ntpotta al/' innrroga<iotte ?rot. t 5711 del 11/03/2017. Con$gliere r-. Bnii I;L

La ioxgznizzazione del sistema di taccolta differenzirta nel Comune di Terrri secondo la modalità "porta a

porta", comc previsto dal Piano d'-A.mbito dell'-{Tl 4, è stata completata e nonostante alcune criricità dre si

evidenziano in questo periodo di adattamento i risultati attesi in termini di percentua'li di raccolta

differenziata sono stati raggiunl.

Ilaj|ljno 2076 si è chiuso con una media annuale del 49,28 7o con un aumento considerevole rispctto alla

percenruale di .10,5% che si era taggiunta nel 2015.

Ncl mesc di dicembrc 2016 la racc<>lta difièrenziata è artivata aI 66,75"h e l, 2017 è cominclato con

percentuali che, anche se non validate uffìcialmente, si attestano al 68,350/o nel mesc di gennaio e al 69,67o,/o

nel mese di febbraio.
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