
DOCUMENTO DELLA PRESIDENTE IN RELAZIONE AL NUOVO PIANO  PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

 
 
PREMESSO:

• che la raccolta differenziata dei rifiuti è da ritenere  indispensabile per il decoro  della città e
per le finalità ecologiche in essa contenute;

• che  la  V  circoscrizione  da  tempo,  anche  durante  il precedente  mandato,  ha  dedicato
attenzione particolare alla raccolta differenziata;

• che  recentemente  la  circoscrizione  ha  approvato  un documento  con  proposte  sulla
collocazione delle  isole,  sui  controlli,  particolarmente  nei  confronti  dei  commerciati  ed
esercenti (vedi cartoni, vetro, plastica, carta);

• che   nei  confronti  dei  privati  cittadini  non  è  possibile  effettuare  controlli,  e  quindi  è
necessaria un' informazione;

• che in questo senso la circoscrizione ha indetto due assemblee: una per la differenziata in
linea generale, ed una del corrente mese di agosto  riferita alla raccolta dell'umido organic

• che l'introduzione della raccolta del rifiuto umido ha avuto la conseguenza dell'eliminazione
di numerosi cassonetti tradizionali (indifferenziata),

• che ciò  ha causato malumori e proteste da parte di  cittadini,  tanto da indurre parecchi
connsiglieri  a votare una mozione tendente  a rinviare l'operazione in corso (mozione votata
a maggioranza il 25 agosto);

 
FERMO RESTANDO il  principio  per  il  quale  differenziare  la  raccolta  dei  rifiuti  è  da

considerare elemento di senso civico da parte di tutti i cittadini; 

CHE  raggruppare  in  posizioni  strategiche  le  isole  sia  una  scelta  da  condividere  ed
appoggiare, ma che deve ottenere i risultati che ci si era prefissi, anche attraverso la conoscenza, 
la partecipazione e quindi la favorevole accettazione da parte dei cittadini.

I L CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA

fa rilevare l'insufficienza della strategia comunicativa dell'Azienda e del Comune, pur rendendosi
conto  che nella popolazione locale ci sia una carente sensibilità su questo argomento, (dimostrata 
dagli scarsi risultati sulla raccolta differenziata) 

Pur apprezzando l'invio alle famiglie del depliant informativo ritiene insufficiente l'informazione
diretta ai cittadini.
 
chiede al Signor Sindaco di Trieste  che intervenga presso ACEGAS APS  affinchè   si avvii una
campagna di informazione capillare sulle modalità e sui siti  preposti a questo servizio  attraverso i
mezzi di comunicazione più seguiti, ed    auspicabilmente  anche attraverso le guardie ecologiche,
prevedendo un rafforzamento delle stesse almeno per il periodo di qualche mese.
 

Trieste, 28 agosto 2014

                                                                                La Presidente

                                                                                (Claudia Ponti)


