
Al Signor Sindaco del Comune di Caltagirone

- Interrogazione con risposta orale e scritta – 

OGGETTO: Problematiche sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

Il sottoscritto consigliere De Pasquale Settimo

Espone

-Si notano nella città, cumuli di immondizia ovunque, a qualunque ora del giorno;

-Molti cittadini non hanno compreso il metodo , sono a totale sconoscenza dei giorni in cui si 
procede alla raccolta dei vari rifiuti differenziati;

-Si è creata molta confusione in merito alla indifferenziata: alcuni ritengono di conferirla nei 
cassonetti, altri lasciano i rifiuti per strada accumulandoli in ogni luogo; 

-Nella rassegnazione e nello sconforto totale, altri cittadini provvedono da se allo smaltimento dei 
rifiuti, conferendo tutto nei cassonetti che spesso sono molto distanti dalle proprie abitazioni;

-L’attività di informazione è  scarsissima e limitata a qualche volantino, forse poco chiaro e  che 
non tutti hanno ricevuto;

-E’  quasi inesistente l’azione del personale della Kalat Ambiente sul territorio da finalizzare ad una 
informazione continua dei cittadini;

-Molti lamentano di non aver ricevuto il contenitore dell’umido, altri riferiscono che  non risulta che 
venga lavato e sanificato una volta alla settimana così come si espone nel “volantino”;

-che molti cittadini da me contattati dichiarano di non ricevere regolarmente i sacchi azzurro e 
giallo che servono per la raccolta della carta, cartone, plastica e lattine;

-Gli operatori ecologici sembrano essere diminuiti:  si è passati da una raccolta porta a porta che 
impiegava più operatori, ad un  passaggio fugace di un operatore che: guida il furgoncino, fa 
l’attività di raccolta e a volte deve fare pure attività informativa; Si ci chiede del perché di questa 
riduzione di personale dedicato alle attività di raccolta;

Visto 

che per i motivi di cui sopra e che per altri che per brevità ed opportunità si preferisce non riportare, 
la raccolta differenziata non sta dando buon esito sia in termini di servizio che in termine di risposta 
della popolazione 



I N T E R R O G A 

L’Amministrazione affinchè riferisca sullo stato dell’organizzazione del servizio, per sapere se è a 
conoscenza delle superiori problematiche, se le condivida in tutto od in parte e se ritenga opportuno 
di intraprendere le azioni opportune affinchè il servizio di raccolta differenziata sia semplificato e 
migliorato. 

Caltagirone 20-10-2008 Il Consigliere Comunale 
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