
INTERPELLANZA / INTERROGAZIONE 

RELATIVA AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI LOMAGNA

INTERPELLANZA

All’attenzione del Signor Sindaco

del Comune di Lomagna

Citterio Cristina

Oggetto: 
Interpellanza relativa al Centro di Raccolta Rifiuti – Via del Roccolo - Lomagna

PREMESSO

- che ormai da anni la gestione del centro raccolta è stata affidata in toto alla Silea;
- che  la  motivazione  principale  sembrava  essere  non  un  risparmio  economico  o

l’assegnazione dell’incaricato alle dipendenze del Comune di Lomagna ad altro incarico,
ma una gestione più attenta dal punto di vista ecologico,  affidando il  controllo dei
rifiuti in entrata a persone preparate, in grado di differenziare i rifiuti in ingresso presso
la piattaforma, valutandone anche l’eventuale pericolosità, in modo da salvaguardare il
nostro territorio

CHIEDIAMO

- se vengono comunicate all’amministrazione le referenze o i cv delle persone incaricate
della  sorveglianza  del  Centro  Raccolta  e  se  queste  persone  risultano  a  detta
dell’amministrazione idonee a svolgere il loro compito;

- se l’amministrazione è al corrente che da più di un anno la sbarra che regola l’accesso
dei cittadini presso il centro di raccolta è malfunzionante e se è stata programmato un
intervento risolutivo del problema;

- se l’amministrazione è consapevole del fatto che l’incaricato della sorveglianza spesso
non è reperibile o è chiuso nel “gabbiotto” e di conseguenza obbliga, loro malgrado i



cittadini  non  esperti  ad  occuparsi  autonomamente  dello  smaltimento  di  qualsiasi
rifiuto, a volte aiutati da altri cittadini-volontari, a volte abbandonati a se stessi;

- se  l’amministrazione  è  consapevole  che  sussistendo  la  condizione  di  cui  al  punto
precedente non vi è nessun controllo sulla pericolosità dei rifiuti depositati;

- se l’amministrazione è consapevole che è stata realizzata un’area protetta, creata con i
soldi dei cittadini, dove dovrebbero essere correttamente regimentati l’ingresso ed il
deposito di materiali inquinanti e non, ma dove poi questo controllo di fatto non viene
applicato per la mancanza di manutenzione ordinaria e l’inadeguatezza del personale
che viene incaricato;

- se l’amministrazione comunale infine è consapevole che non impegnando le risorse
necessarie al mantenimento ed al corretto funzionamento del centro raccolta rifiuti,
cancella  lo sforzo di  denaro e lavoro a suo tempo impiegati  per la progettazione e
realizzazione del centro stesso.

Il capogruppo di UNITI PER LOMAGNA

Sala Mauro

Lomagna, 23 settembre 2020


