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                                                                                                                                 Rimini 07-06-2018 

Interrogazione:  Inefficienze  raccolta rifiuti sul territorio   

-  Al Sindaco  Dott. Andrea Gnassi 

- All’Assessore Dr.  Anna Montini     

Il sottoscritto Nicola Marcello , interroga le SS.VV, circa la criticità della raccolta rifiuti largamente segnalata 

in tutto il forese ed anche in alcuni punti  molto  popolati della città.  

1. In via Cesare Pavese, zona lagomaggio, a Rimini, ( foto  1 e 2) i cassonetti risultano troppo insufficienti in 

ragione del numero di utenti e per di più sono sistemati  troppo a vicino  a delle abitazioni , rendendo 

insalubre la vivibilità del giardino antistante , oltre-chè  pericoloso in quanto,  spesso i rifiuti posati ai lati 

vanno a fuoco per opera di malintenzionati mettendo a rischio anche l’incolumità dei residenti.  Per tale 

motivo chiedo un pronto intervento degli addetti di Hera con un adeguata sistemazione dei raccoglitori 

ed un monitoraggio dei fenomeni pirici.  

2. In  zona Padulli , specie in via della Carmen la situazione , come ho già segnalato  da me circa un anno fa, 

e da dei  cittadini su alcuni quotidiani nei giorni scorsi, la situazione di degrado regna sovrana con sacchi di 

rifiuti, polistirolo e mobili che invadono frequentemente la carreggiata stradale . Chiedo pertanto un 

aumento del numero dei cassonetti  ed  un più costante servizio di ritiro .  

3 . A Corpolò tuttavia , proprio nelle vicinanze della via  Cupa , dove ieri avete deciso in Giunta di tirare 

dritto e di collocare una “ micro-area” , la situazione si è acuita nell’ultimo periodo.  

Lamentele dei cittadini da me incontrati :  

- Dal 15 maggio è iniziata da parte di Hera la distribuzione di Kit per plastica, cartone e vetro, con 

l’indicazione di usare la chiavetta negli appositi contenitori metallici presenti. Successivamente sono 

stati distribuiti i contenitori per organico ed indifferenziato per la raccolta porta a porta da fine 

maggio negli appositi giorni .Fino alla data del 5 giugno  tutte le abitazioni site sulla via Marecchiese 

dalla 1° rotatoria fino alla piazzetta del Tituccio, sono rimaste abbandonate ed un furgone addetto 

alla raccolta è giunto solo dopo numerose segnalazioni al numero verde 800.999.500.   

- Tutti segnalano che la sostituzione di contenitori grandi con dei più piccoli per la raccolta 

differenziata ha visto aumentare il numero dei rifiuti sparsi in alcune zone tipo Cimitero e Campo 

sportivo ( foto 3 e 4 ) . Essi sono anche facile preda di animali che li disseminano nelle vicinanze 

creando cattivi odori ed aumento di insetti.  

- Tutti chiedono un maggior turn/over della raccolta porta a porta ed un numero maggiore di 

cassonetti.           

Alla luce di quanto osservato , constatato e verificato chiedo un rapido intervento degli addetti di Hera in  

tutte le situazioni da me riscontrate, in quanto ritengo che la raccolta rifiuti, sia pur materia che dipenda 

anche dai costumi degli utenti, vada revisionata , migliorata ed efficientata alle esigenze del   territorio.  

Il Consigliere Comunale di   Forza Italia  

Dott. Nicola Marcello 
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