
 

 

Alla cortese attenzione del 

Sindaco di San Vito Chietino 

Rocco Catenaro 

San Vito Chietino 08/01/2013  

Al Sindaco di San Vito Chietino 

Rocco Catenaro 

 Il sottoscritto Giuseppe Ferraro , in qualità di consigliere di minoranza, del gruppo consigliare SAN VITO 

BENE COMUNE,  

               Premesso 

Che la raccolta differenziata “Porta Porta” rappresenta il modello di gestione ottimale della 

raccolta dei rifiuti; 

Che un’amministrazione lungimirante deve perseverare nell’ottenimento della massima 

percentuale di tale raccolta, implementandola con i vari e fondamentali servizi di differenziazione 

dell’approvvigionamento dei RSU; 

Che l’amministrazione in quanto garante della sanità pubblica deve provvedere in maniera 

tempestiva a comunicare orari e sevizi, nei modi e nelle forme che assicurino la massima e più 

chiara informazione; 

Che i contribuenti, cittadini e cittadine, nonché la attività commerciali, hanno riscontrato non 

pochi problemi per la mancanza di comunicazione, dovuta, in base anche all’enorme esborso 

economico che sono chiamati a effettuare come TARSU; 

Visto 

Sia nei primi giorni di Gennaio 2013, che per tutto il mese, solo tardivamente e con molte lacune  

è stata fornita un’adeguata informazione inerente il servizio. 

INTERROGA: 

          Sindaco e Giunta comunale per venire a conoscenza: 

1. Se è il Comune, come ente istituzionale a far pervenire i calendari della raccolta differenziata o se 

è l’azienda appaltatrice in quanto titolare del servizio a doverli produrre e distribuire; 

2. Quali sono le ragioni che hanno portato a tale disservizio, e se si può intervenire negli uffici 

preposti per richiedere un risarcimento danni; 

3. Quali sono le intenzioni dell’Amministrazione nello stabilire una predisposizione di Isole 

Ecologiche apposite, per la raccolta dei rifiuti non coperti dal porta a porta come, olio esausto, 

batterie, ecc..  

Tali isole che dovrebbero essere distribuite sul territorio in modo da avere un accesso più 

congeniale alle esigenze della popolazione; 

4. Quali sono le motivazioni che hanno portato al cambio della simbologia nel calendario della 

raccolta differenziata, tenendo presente che in molti soprattutto gli anziani si erano oramai 

abituati alla vecchia e congeniale simbologia del calendario 2012; 

5. Quali sono le motivazioni per le quali il servizio di raccolta rifiuti ingombranti è ferma alle 

richieste dell’estate 2012, producendo un enorme disservizio e forse eventualmente anche forme 

di abbandono rifiuti nel territorio comunale; 

 

In fede 

Giuseppe Ferraro 


