
Al Presidente del Consiglio Dott. Domenico DE PETRA
AL Sindaco Dott. Massimo TIBERINI

Sede Municipale CASOLI

Oggetto: MOZIONE – Art. 43, comma 1, Legge n. 267/2000.

Il sottoscritto Giancarlo BARRELLA,     Capogruppo, in nome e per conto anche degli
altri  Consiglieri  di  Minoranza  Lista  CASOLI  FUTUR@: Sabrina  GIULIANI,  Gianna
CANDELORO  e  Luigi  NASUTI,  con  ogni  e  più  ampia  riserva  di  rimettere  apposita
approfondita relazione e corredo fotografico,

PRESENTA

 la seguente MOZIONE  da inserire all O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale:

“MOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 27, commi 6 e 7, del REGOLAMENTO
PER  IL  FUNZIONAMENTO  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE,  PER  LA
COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI INDAGINE SUL SERVIZIO DI
RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI.

PREMESSO che  ormai  non  sussistono  più  ragioni  per  continuare  a  tollerare
l'inadempimento continuo e diffuso del Contratto d'Appalto del Servizio di Igiene Urbana da parte
della ditta incaricata, al punto tale da indurre al sospetto di anomali rapporti e di omissioni evidenti,
tali da richiedere   immediati e dovuti chiarimenti;

RILEVATO  come ancora oggi sussistono le stesse condizioni di  malfunzionamento del
servizio,  più  volte  denunciate,  anche  nel  corso  della  campagna  elettorale,  ed  alle  quali,
evidentemente,  nessun  rimedio  è  stato  adottato  o  disposto  dall'Amministrazione  comunale,
nonostante  l'impegno  specifico  assunto  (sempre  nella  campagna  elettorale)  di  controllare,
monitorare e fare multe;

EVIDENZIATI i  malumori  sempre  più  diffusi  nella  cittadinanza,  nonché  lo  stato  di
precarietà e di approssimazione con il quale viene svolto il servizio, nonostante l'abnegazione,
fino al limite dello sfruttamento, dei vari addetti al servizio;

CONSIDERATE le incertezze e nebule (chiamiamole così) che avvolgono i reali rapporti
economici e di lavoro con i dipendenti della Società appaltatrice e di servizio con il Comune stesso;



CONSTATATO che, nonostante gli annunci fatti all’epoca dell’affidamento del servizio, i
mezzi  con cui la ditta  ha operato e opera tuttora non sono adeguati  e rispondenti  al  Contratto,
compresa la famosa spazzatrice che di continuo compare e scompare e,  quando ricompare e opera
tutto fa fuorché lo spazzamento del Centro urbano, evidenziando invece tutte le sue carenze e difetti
di attrezzatura vecchia e obsoleta, poiché solleva fumo e polvere, 

TUTTO CIÒ PREMESSO ED ATTESA LA RILEVANZA DELL’ARGOMENTO, 

il Consiglio comunale

IMPEGNA

Il  Presidente  del  Consiglio  comunale  e  il  Sindaco  a  disporre  l’immediata
convocazione  di  Consiglio  comunale  urgente  e  straordinario  per  l’esame  e
discussione del dseguente O.d.G.:

COSTITUZIONE DI COMMISSIONE CONSILIARE DI INDAGINE,   ai sensi e per gli
effetti dell’art. 18 del Regolamento del Consiglio comunale,    RELATIVAMENTE AL SERVIZIO
DI IGIENE URBANA, COSÌ COME SVOLTO FINORA DALLA DITTA INCARICATA IN
RAGIONE DELL'APPALTO ANCORA IN CORSO DI VALIDITÀ” .

Il Consigliere comunale Capogruppo

               Giancarlo Barrella

Casoli, 14 Settembre 2016


