CITTA' DI MESSINA
V MUNICIPALITA'

“ ANTONELLO DA MESSINA”

AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO
DECENTRAMENTO

prot. n. 95307 del 11 aprile 2017

INTERROGAZIONE
Al Sig. Assessore all'Ambiente
Prof. Daniele Ialacqua
Il Consiglio della V Circoscrizione

Premesso
Che i Centri di Raccolta sono aree presidiate e allestite ove si svolge unicamente l'attività di
raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero,
trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti
in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli
altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti
dalle utenze domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico;
Che in tutti i Centri di Raccolta/Isole ecologiche l'utente (domestico e non domestico) si può recare
per conferire in modo differenziato i propri rifiuti che, a quel punto, vengono trattati come
“materiali” da avviare a recupero;
Che dopo l'esame visivo effettuato dall'addetto e la pesatura, i “materiali” sono collocati, dallo
stesso utente con le indicazioni degli operatori del Centro, in aree distinte del centro per flussi
omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni
merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da
avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento;
Che il conferimento dei rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta, in seguito alla emanazione
del Regolamento TARES 2013 ed alla Delibera G.M. n.3 del 11.04.14 riduzioni esenzioni TARES,
dà diritto a sconti sulla parte variabile della tassa sia all'utente domestico che all'utente non
domestico;
Che nel territorio della V Circoscrizione è presente un Centro di Raccolta gestito da
Messinambiente a Tremonti mentre una Mini Isola Ecologica gestita dall'ATO 3 a San Licandro è
attualmente chiusa per manutenzione, anche a seguito delle proteste per le condizioni igienico
sanitarie provenienti tra l'altra da questa Circoscrizione;
Che taluni cittadini, abituali utilizzatori della Mini Isola Ecologica gestita dall'ATO 3 a San
Licandro, costretti adesso a recarsi Centro di Raccolta gestito da Messinambiente a Tremonti,
Via Appennini,1- Villa Lina –
98121 Messina –
Tel. 090 364495 – 090 344105 Fax 090 43526
circoscrizione05@comune.messina.it

Pag. 1

CITTA' DI MESSINA
V MUNICIPALITA'

“ ANTONELLO DA MESSINA”

AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO
DECENTRAMENTO

riferiscono che il personale addetto ivi presente avrebbe riferito che ai fini degli sgravi TARES non
sarebbero computabili né cumulabili i rifiuti conferiti in siti gestiti da soggetti differenti da
Messinambiente;
INTERROGA
La S.V. per conoscere
1. se tale ultima circostanza corrisponda al vero;
2. in caso affermativo, quali siano le ragioni e i presupposti normativi per fondare tale
differente trattamento;
3. quali iniziative intenda assumere per garantire la piena e completa informazione per l'utenza
e per gli operatori;
4. quali iniziative intenda assumere, eventualmente, al fine di evitare tale illogica, e
discriminatoria differenziazione.

Il Presidente della V Circoscrizione
F.to Santino Morabito
Interrogazione approvata nella seduta del 6/04/2017
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