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Mogodino, ó novembre 2O19

Evosione interpellonzo del 7 ottobre 2Ol9 intitoloto: "Roccolto

seporofo rifiuli oll'inlerno del Ceniro Sportivo
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Egregio Signor Lotfronchi,

nello seduto di Municipio del 4 novembre 2O19 obbiomo preso otto e trottolo le
temotiche contenute nellq suo interpellonzo scrittq, del 7 ottobre 2019, relotivo
ollo roccolto differenzioto dei rifiutÍ nel Centro sportivo e nei lidi comunoli.
Per l'interesse generole del temq sottopostoci invieremo copio dell'interpellqnzo
e dellq presenfe risposto o tutti i Consigliericomunoli.

Duronte lo prossimo seduto di Consiglio comunole le sorò dotq lo possibilitò di
dichiqrorsisoddisfotto o insoddisfotto, conformemente oídispostidi Legge.
lf temo do lei osservolo, ossio lo necessitò di sensibilizzate e odottore i necessori
correttivi per meglio seporore i rifiuti, sio nelle strutlure del Comune sio duronle i
grondi evenli, trovo il nostro pieno consenso. ll Municipio è ottento o tutti gli
ospetti che possono limitore I'impotlo ecologico e per questo qdotto i necessqri
rimedi orgonizzotivi, logistici e d'informozione, Pur vontondo un buon servizio di
roccolto e smoltimento, siomo sicuri che molto si posso oncoro fore, mettendo o
disposizione i mezzi idonei e sensibilizzondo lo popolozione o forne un corretto
uso.

Nel merito delle sue puntuoli richieste possiomo osservore quonto segue:
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i geslori dei lidi sono q tutti gli effetti equiporobili oi gerenti di þqr e ristoronti,
ovendone otfenuto I'ossegnozione o pubþlico concorso. Lo loro informozione
ovviene con gli usuoli conqli informotivi; così pure lo vigilonzo su eventuoli
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il custode del Centro sportivo comunole espleto le sue funzioni tromite un
mondoto di prestozioni e riceve tutte le informozíoni per le usuoli vie di
servízio. Con lo recente qdozione del socco RSU o pogomento giò si sono
seporoti i contoiner del Centro sportivo do quello dello Snock bor in modo
che, essendo chiusi o chiqve, funzionino in modo indipendente e non
permettono il deposito di rifiut¡ terzi. All'interno del centro sono inoltre presenti
contenitorí per il PET e bidoni per lo roccolto del misto, di piccoli quqntitotivi.

Lo moncoto vendito di lottine ol momenlo non rende necessorio lq rqccolto
differenzioto dell'olu ;
a

per quonto riguordo i grondi eventi possiomo confermore che le Societò
sono giò stole sensibilizzqte sul temo delle stoviglie ricicfobili. Non iolo, gli
orgonizzotori sono pure informoti onche sul fotto che i contenitori per lo
roccolto di PET e ALU sono messi grotuitomente o disposizione do porte delle
ditte Pet Recycling e lgoro. Le modolitò di comqndo dei contenitori e dove
rivolgersi per le posote biodegrodobili o riutilizzobili sono indicote sulle
outotizzqzion i ri losc iole o g i org o n izzotori ;
I
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lo seporozione e lo smollimento dello ploslico, soprotfutto per le lovoglie
"usq e getlo", rientrq nellq sensibilitò del singolo orgonizzotore, Al momento,
sino o quondo non sorò islituito uno filiero dello plostico con oggettivi
vontoggi ecologici, lo smoltimento può owenire per il frqmite dell'usuole
socco RSU q pogomento, o con lo consegno groluito presso I'ecocentro
Rivomonte. ln entrombi i cosi lo ploslico roccolto sorò consegnoto ol
termovo lo rizzolor e per lo d istruzione.

Speriomo di qver esourientemenle risposlo ollo sue domone
porgiomo, Egregio Signor Loffronchi, cordiqli solutí.
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RACCOTTA SEPARATA DEI RlFlUTl oll'inlerno del Centro Sporlivo e
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oilidi comunoli
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Duronte I'estote ho ovuto modo di frequentore olcuni lidi comunoli e ho constoÌoto uno
"disinvolio" gesTione dei rifiuti: sio nei gestori delle rispettive buvetle che negli spozi
odiocenti; in porticolore duronte lo monifestozione del I ogosto o Mogodino !
Mi sono onche recoto in più occqsioni ol Centro Sportivo di Mogodino per seguire
monifestozioni sportive (colcio e otleiico) ed oltri momenti oggregoiivi.
Inlerrogozione
ln porticolor modo duronie lo seroto del 1. Agosto, ol lido di Mogodino, ho constototo nei
lovori di "pulizio/sgombero" uno certo non curonzo dello problemotico rifiuti do porte degli
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ossieme oi rifiuti ordinoril lnoltre, in questo occosione di festo non ho notqto nessun
"tentotivo" di mettere in otto I'utilizzo dí moteriole riutilizzobile/riciclobile (bicchieri e/o
stoviglie).
Per quonio concerne il Centro Sportivo, più volte mi sono chiesto se sotto il profilo dei rifiuti
non si potesse migliorore lo situozione ottuole: è pur vero che nello spiozzo del piozole sono
presenti 3 grondi contenitori, mq lì ci vo denlro dilutto !!!
Mo boslo frequentore oltre strulture spqrlive per prendere degli interessonti spunti:
personolmente mi reco regolormente ol Centro Sportivo Nozionole di Tenero do dove, con
"occhio osservotore", molto spesso mi copito di "rubore" delle ideel
Domonde ol Lod. Municipio:
o) Con quoli direttive vengono informoti i gestori delle buvette (sio dei lidi che Centro
sportivo) sul temo dei rifiuti ? Chivigilo su unq corretto gestione dei rifiuti ?
b) Nel coso specifico del Centro Sportivo di Mogodino si può sicuromente migliorore lo
siluqzione ottuqle posizionondo in modo più copillore dei contenitori per lo rqccolto
differenzioto: perlomeno PET + rifiuti ordinori così come funziono ol CSN diTenero! ¡ctr

c)
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Ritiene ouspicobile il Municipio di dore incorico oll'UTC d¡ creqre un "contenitore
tipo" di roccolto differenzioto deirifiuti (come è stoto reolizzoto in oltre monifestozioni
tipo Moon&Stors o Festivol del Film) do posizionore nei lidi e duronte le diverse
monifestozioni orgonizole sul territorio? Quindi un servizio unitorio gorontito dolle
prestozioni degli operoi comunoli?
Se no, in che misuro il Municipio ritiene di intervenire duronte le diverse monifeslozioni
sportive e culturoli perché ci sio uno moggiore sensibilizzozione sullo roccolio
differenzioto dei rifiuii?
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nicipio per I'ottenzione che vorrò prestore o queste mie considerozioni.
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Centro Sportivo Nozionole di Tenero

