
All’Assessore alle Politiche Ambientali e Sanitarie
Gualtiero Di Carlo

e p.c.

Al Sindaco di Anzio
Candido de Angelis

Alla Presidente del Consiglio
Roberta Cafà

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA: SITUAZIONE RIFIUTI

Premesso che:

 La  situazione  rifiuti  sul  territorio  di  Anzio  continua  ad  essere  fortemente  critica  nonostante  il
termine
della stagione estiva, con strade disseminate di sacchi della spazzatura non raccolti, di discariche a
cielo aperto piccole e grandi, di detriti di rifiuti derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura dei
bordi stradali;


L’impianto di destino della frazione residuale indifferenziata dei rifiuti solidi urbani, che ha causato
un forte peggioramento della situazione durante l’estate appena trascorsa, ha ripreso la normale
attività da ormai diverse settimane;


Con Determinazione n.194 del 20/09/2021 il 4° U.O. Ambiente e Sanità affidava alla ditta MAV srl
il servizio di rimozione di sacchi di sfalci e potature disseminati sul territorio per un costo di 22.000
euro, compresa di IVA, a carico della collettività. Servizio da svolgere per 15/20 giorni a partire dalla
data di pubblicazione della determina;

 Con Determinazione n. 197 del 23/09/2021 venivano liquidati 5.250 euro all’associazione AEZA per
il  servizio  di  videosorveglianza,  sensibilizzazione,  comunicazione  alla  popolazione  sui  temi
dell’ambiente e della raccolta dei rifiuti, svolto dal 09/08/2021 al 10/09/2021

 Con Determinazione n.203 del 29/09/2021 il 4° U.O. Ambiente e Sanità impegnava 133.650 euro
per l’affidamento del servizio raccolta dei rifiuti biodegradabili derivanti da potature e sfalci alla
ditta MSA srl, a copertura di un servizio da svolgere nel periodo 1 gennaio 2021 – 15 ottobre 2021

Considerato che:


Il 30/07/2021 il Consiglio Comunale Deliberava l’acquisizione delle quote della società AMBI.EN.TE
Spa e il relativo affidamento in house providing del servizio di raccolta di rifiuti urbani;


Il  03/04/2021 scadeva il  contratto quinquennale del Servizio di Igiene Urbana, poi prorogato, di
fatto, prima fino al 15 settembre 2021, come stabilito dalla Determinazione n. 7 del 20/05/2021,
poi fino al 15 ottobre, come stabilito dalla Determinazione n. 198 del 23/09/2021




Il  13/05/2019  con  Deliberazione  n.  67  il  Consiglio  comunale  approvava  il  Regolamento  “Albo
Compostatori e istituzione del relativo Albo”;


Nel Dicembre 2019 venivano consegnate n.200 compostiere presso il Consorzio di Lido dei Pini per
una sperimentazione della pratica;

Lo scrivente Consigliere Comunale Interpella  le SS.LL ai sensi  dell’art  46 del  Regolamento del  Consiglio
comunale, per conoscere:

➢ Le  motivazioni  dei  disservizi  di  cui  sopra,  stante  la  riapertura  a  pieno  regime  dell’impianto  di
conferimento dei rifiuti indifferenziati e stante le risorse spese per i servizi accessori menzionati

➢ Lo stato dell’arte circa l’attuazione del regolamento sul compostaggio comunale con il  relativo Albo
e quali risultati sono stati ottenuti con la sperimentazione effettuata tramite il Consorzio Lido dei Pini

Luca Brignone, Capogruppo Alternativa per Anzio


