
 Pergine, 20 novembre  2017.

- Al Sindaco di Pergine Roberto Oss Emer

INTERROGAZIONE: CARENZA CASSONETTI 

Negli ultimi mesi abbiamo raccolto molte segnalazioni da parte di cittadini, in particolare 

anziani, che si lamentano per la lontananza dei cassonetti dalle proprie abitazioni.

Pur consapevoli che fare due passi per conferire i materiali da riciclare negli appositi 

cassonetti generalmente non può che fare bene, abbiamo però l’obbligo di sottolineare come 

in alcuni casi la lontananza dei cassonetti di vetro, carta e imballaggi leggeri dalle abitazioni, 

possa davvero creare non poche difficoltà a chi fatica a camminare o a superare distanze con 

attraversamenti stradali, con percorsi in salita o senza marciapiedi. 

Infatti le persone che ci hanno segnalato questa problematica sono spesso soggetti fragili; 

caricarsi i materiali pesanti come carta e vetro per 300 - 400 metri dovendo percorre tratti in 

salita e con attraversamenti non semplici nemmeno per persone giovani, come ad esempio 

nella frazione di Nogarè in via dei Falori, oppure lasciare poco attrezzate di cassonetti zone 

popolose come quella di via Graberi  dove le famiglie devono percorrere distanze che rendono

più complesso il corretto smaltimento dei rifiuti, può avere dei rischi. I rischi sono 

rappresentati da un possibile errato conferimento conseguente alla necessità di evitare 

l’ostacolo: non avere a disposizione un comodo e vicino punto di raccolta di vetro, carta e 

imballaggi leggeri induce le persone a smaltire i rifiuti in maniera non corretta e nelle periferie

ad incenerire nelle stufe ogni tipo di rifiuto.

Pertanto chiediamo al Sindaco:

1) Se è vero che gli acquisti dei nuovi camion di Amnu non consentono l’accesso alle vie 

più strette e periferiche come via dei Falori
2) Se non si possa rivisitare il piano della distribuzione dei cassonetti in modo da evitare 

non solo di mettere in seria difficoltà chi è più fragile (specie nella stagione invernale), 

ma anche per scongiurare la reazione del cittadino che, messo in difficoltà, finisce per 

conferire i materiali in maniera scorretta.

Si richiede risposta scritta.                                                           Cordialmente                           

                                                                                i Consiglieri Comunali

                                                                                          Marina Taffara e Marco Casagrande


