MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO
18 novembre 2014

INTERROGAZIONE
(a risposta scritta)
ingm5s013/2014
MOVIMENTO 5 STELLE
TREZZANO SUL NAVIGLIO
Alla cortese attenzione dei Signori:
Fabio Bottero – Sindaco
Claudio Albini - Presidente del consiglio comunale
Assessore/i competente/i
p.c. Salvatore Pagano - Segretario comunale
p.c. Consiglieri comunali
del Comune di Trezzano sul Naviglio

Oggetto: campagne di informazione e sensibilizzazione di AMSA.

Nel contratto di appalto sottoscritto dal Comune di Trezzano sul Naviglio con la Ditta AMSA S.p.A.
per la gestione del rifiuto urbano, all'art. 2.4.1. è previsto che:
“per la campagna di informazione la ditta appaltatrice finanzierà iniziative per un importo stabilito
nella misura dello 0,75% annuale dell'importo contrattuale per:
•
•

iniziative promosse dall'Amministrazione comunale per progetti di educazione ambientale;
campagna di informazione e sensibilizzazione sulle nuove iniziative di raccolta
differenziata.”
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Le iniziative previste per la suddetta campagna includono:
•

•

•

interventi presso le scuole primarie di primo e secondo grado sulla questione ambientale e
la modalità di esecuzione dei servizi, anche avvalendosi del supporto di audiovisivi o di ogni
altra tecnica di comunicazione efficace allo scopo;
partecipazione di personale qualificato dell’Azienda in occasione di incontri o assemblee
pubbliche che l'amministrazione ritenesse opportuno effettuare e secondo le modalità
all'uopo concordate;
studio, realizzazione e distribuzione di materiale informativo inerente i servizi di igiene
urbana con particolare riferimento alla raccolta differenziata.

La Ditta Appaltatrice, per il preventivo nullaosta, dovrà sottoporre all'Amministrazione comunale il
programma della campagna informativa.
Lo 0,75% dell'importo contrattuale, pari a 2.496.000 euro, corrisponde a 18.720 Euro/anno.

Sulla base di tali premesse,
il Movimento 5 Stelle di Trezzano sul Naviglio

chiede
al Sindaco ed agli Assessori competenti,
destinatari della presente interrogazione,
•
•

se per l'anno in corso sia già stato finanziato e sfruttato totalmente lo 0,75% dell'importo
contrattuale previsto (18.720 €) e per quali iniziative;
se per il futuro si ritiene di voler sfruttare questa possibilità per organizzare campagne
informative ed educative volte a incrementare il rifiuto differenziato nel nostro Comune,
con l'intento di aderire ad una strategia “Rifiuti Zero”, come previsto dalle direttive della
UE entro il 2020, andando ad abbattere sensibilmente la produzione di rifiuto
indifferenziato, destinato all’incenerimento.

Pag. 2 di 3

MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO
18 novembre 2014

Si chiede che la presente interrogazione venga presentata nel corso del primo Consiglio comunale
utile.
Si richiede altresì risposta scritta alla presente.
Grazie.

____________________
Guido Nani
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Trezzano sul Naviglio
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