
INTERROGAZIONE   

- Al Sindaco di Terni 

- All’Assessore di Competenza 

- Al Presidente del Consiglio Comunale 

- Alla Segreteria Generale del Comune di Terni 

 

Oggetto: convenzione per l’attività di controllo del corretto conferimento dei rifiuti. 

 

Premesso 

 

- Che il territorio del Comune di Terni è stato oggetto di un intervento di riorganizzazione 

radicale del servizio di raccolta rifiuti orientato al raggiungimento degli obiettivi di raccolta 

differenziata previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 definiti dal vigente Piano d'Ambito che ha 

previsto il passaggio ad una modalità di raccolta porta a porta; 

- Che il passaggio al nuovo sistema di raccolta è stato prevedibilmente caratterizzato da errati 

conferimenti e da un aumento del fenomeno di abbandono di rifiuti in tutto il territorio 

comunale; 

- Che al Comune di Terni compete quindi l’attività di controllo sul corretto conferimento dei 

rifiuti; 

- che il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Terni è 

stato approvato con D.C.C. n. 290 del 01/08/2016; 

- che, dopo una prima fase di adeguamento, risulta ora necessario mettere in campo un 

intervento volto a: controllare sistematicamente il corretto conferimento dei rifiuti da parte 

degli utenti, effettuare controlli, selettivi e non generalizzati, dei sacchetti contenenti rifiuti e 

dei rifiuti abbandonati esternamente lungo le strade; 

- che il comune può essere coadiuvato nel servizio di controllo sul corretto conferimento dei 

rifiuti da parte degli utenti da parte di Associazione di Volontariato riconosciute con 

all’interno un nucleo di guardie particolari giurate, che si occupi di vigilanza ambientale 

iscritta negli elenchi della banca dati regionale di volontariato al fine di garantire la 

partecipazione attiva della comunità nella definizione di interventi per la tutela della salute 

dei cittadini. 

- Che il comune di Terni ha già un rapporto di convenzionamento in capo a diverse direzioni, 

con associazioni con all’interno nuclei di guardie particolari giurate, il quale ha prodotto nel 

tempo risultati positivi. 

- Che sarebbe possibile quindi o estendere le convenzioni in essere o verificare la possibilità 

di farne nuove, anche senza spese per il Comune, individuando forme di collaborazione 

positiva. 

 

Chiede al Sindaco e alla Giunta 

 

- Di verificare la possibilità di stipula di convenzioni per il controllo sul conferimento corretto 

dei rifiuti con Associazioni con nuclei di guardie particolari giurate, che si occupino di 

vigilanza ambientale, iscritte nell’apposito elenco regionale, anche senza spese per l’ente, 

nel rispetto degli obblighi di legge come avviene anche in comuni limitrofi. 

 

 

Terni,  

Francesco Filipponi (PD) 


