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IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE

Considerato che la P.O. Servizi Operativi e Igiene Urbana, chiede di procedere inviando richieste di
modifica  del  servizio  di  igiene  urbana  come  ad  esempio:  spostamento  isole  ecologiche,
raccoglimento oli esausti, modifiche giri di raccolta ed interventi macro di vario genere, mediante
l'invio di mozioni/documenti approvati e votati dal Consiglio circoscrizionale (come da Regolamento
per il  Funzionamento delle Circoscrizioni - Art. 23 - Poteri d'iniziativa - comma 2), riassume in
questo documento le richieste prioritarie:

Valutato che ogni cittadino produce circa 5 kg all’anno di olio derivante dalla conservazione di
alimenti, dalla cottura dei cibi e dalle fritture: più della metà non viene recuperato e non solo
inquina mare e ambiente, ma crea problemi anche alle condotte fognarie e al buon funzionamento
dei depuratori. Valutato inoltre che l’olio alimentare esausto, attualmente, si può conferire solo nei
Centri di raccolta ed in pochissimi supermercati aderenti all’iniziativa, il Consiglio chiede di avere
un punto di raccolta in ogni quartiere. Si chiede, inoltre, di aumentare il numero dei  raccoglitori
per pile esauste, possibilmente in prossimità delle isole ecologiche;

Valutato che nei parchi alcuni volatili vanno a beccare nei cestini dei rifiuti finendo per rovesciare il
contenuto  degli  stessi  esternamente,  si  chiede  di  predisporre  dei  cestini  ‘anti-corvo’  in  Villa
Engelmann, Villa Revoltella, Parco del Farneto - area parcheggio S.Luigi, Parco del Farneto - area
parcheggio Mib, Parco dell'ex OPP;

Valutato che nel Parco del Farneto il numero dei cestini non è adeguato per il conferimento dei
rifiuti  durante le passeggiate, si chiede di installarne di nuovi all'inizio dei percorsi  sul viale al
Cacciatore;

Valutato che mozziconi  di  sigaretta vengono abbandonati  nei  parchi  cittadini  creando fonte di
inquinamento si chiede l’installazione di cestini in Villa Engelmann, in Villa Revoltella, nonché in via
degli Archi;

Viste le ripetute segnalazioni della scuola Codermaz si richiede una installazione di un cestino per
deiezioni canine in via Pindemonte, altezza edificio scolastico;

Verificata l’assenza di un cestino dei rifiuti alla fermate dell’autobus in strada per Longera, se ne
richiede l’installazione;

Valutata l’assenza di cassonetti per la raccolta differenziata in via Levier si chiede l’installazione
degli stessi;

Considerati  i  numerosi  giardini  privati  presenti  in  zona  Strada  di  Rozzol  -  Scala  Bonghi  -  via
D'Angeli, si chiede l’installazione di un cassonetto per raccolta ramaglie nella zona.

Distinti saluti
la Presidente

Alessandra Richetti


