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Telese Terme, 29.05.2019
Oggetto: INTERROGAZIONE URGENTE In qualità di consigliere comunale ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento del Consiglio
Comunale
PREMESSO
• che sono stato contattato da numerosi cittadini residenti nei condomini in merito alla nuova
modalità di conferimento della frazione umida che prevede l’apposizione di rastrelliere all’esterno
dei condomini;
• che tali rastrelliere troppo spesso non trovano spazi dove essere allocate oltre che essere
esteticamente impattanti e limitare gli spazi di accesso e/o manovra ai condomini stessi;
• che l’utilizzo di bidoncini forati determina sul piano di appoggio delle rastrelliere il percolamento
di liquidi dei rifiuti organici con tutto ciò che ne consegue in termini di igiene e odori sgradevoli,
soprattutto d’estate;
CONSIDERATO
• che tale nuova modalità per la raccolta dell’umido non incide minimamente sull’aumento
della percentuale di della frazione organica ma determina solo disagi ai cittadini;
• che il bidoncino forato è peraltro più piccolo di quello già in dotazione ai cittadini;
• che siamo in presenza dell’ennesimo cambio di modalità con l’ennesima fornitura di
bidoncini con spreco di risorse economiche e consumo di plastiche in controtendenza con le
politiche ambientali mondiali;
Tanto premesso e considerato, chiedo di sapere:
• se la S.V. è a conoscenza delle difficolta di utilizzo delle rastrelliere da parte dei condomini
e se non sia il caso, laddove richiesto, di continuare ad utilizzare i bidoni condominiali
almeno per la frazione umida.
• se la S.V. è a conoscenza che il bidoncino dell’umido consegnato alle famiglie è più piccolo
di quello già in dotazione e se non sia il caso, laddove richiesto e/o comunicato, di
continuare ad utilizzare il precedente che, essendo chiuso, non lascia gocciolare liquidi
maleodoranti e che imbrattano il suolo pubblico e sono difficili da tenere dentro casa.
• Se la S.V. aveva già considerato tali problematiche e disagi per i cittadini prima di attivarsi
a tanto e come si intendevano risolvere.
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Resto in attesa di un celere riscontro visto l’importanza della problematica enunciata oltre che
sollecitare un riscontro all’interrogazione relativa alla diminuita pressione dell’acquedotto in
zona scafa.

Distinti saluti
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