Castelvetrano, lì _________________

via Marconi, 33
91022 Castelvetrano (TP)
meetup@castelvetrano5stelle.it

Al Sig. Sindaco
del 
Comune di Castelvetrano

OGGETTO:

Problematica gestione dei rifiuti a Castelvetrano

Il Meetup “Castelvetrano 5 Stelle”
Vista l'ultima e recentissima ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.6 del 30 Giugno 2016 che,
di fatto, avvia un percorso di commissariamento delle Società Pubbliche di Regolamentazione (SRR) che
non hanno ottemperato agli atti ed alle tempistiche di legge per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia;
Visto che in detta ordinanza vengono anche fissati termini perentori ai Comuni (15 Luglio 2016) per
concludere le procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e conferimento della raccolta
differenziata e dei rifiuti indifferenziati, disattesi i quali viene letteralmente estirpata ai Comuni stessi la
facoltà di organizzare in proprio il sistema di gestione;
ritenendo il particolare tema di importantissima rilevanza per il nostro territorio
CHIEDE
1)

2)

3)

4)

se il Piano di Intervento per la raccolta, trasporto e smaltimento della raccolta differenziata e dei
rifiuti per l'ARO di Castelvetrano previsto dalla L.R. 9/10, già approvato dalla Giunta Municipale in
più passaggi nonché dall'Assessorato all'Energia, sia anche stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale (inderogabile);
atteso che appare che la forma di gestione scelta dalla Giunta Municipale sembra essere
l'affidamento a terzi, se tale scelta è stata ratificata/approvata dal Consiglio Comunale unitamente
agli atti di gara, unico organo che può esprimersi in tal senso.
di rendere pubblici i contenuti del Piano Economico Finanziario dei costi gestionali e degli
investimenti, e di fornire copia del Capitolato di Appalto, del disciplinare di gara e dello schema di
bando con la relativa deliberazione del Consiglio Comunale.
di rendere note, in considerazione della imminente e perentoria data del 15 Luglio 2016, le
procedure già attuate dall'amministrazione e quelle ancora da attuarsi per concludere presso

l’UREGA tutti i passaggi burocratici e tecnici entro i termini dell'ordinanza fissati al 15 Luglio
2016,
Il Meetup, per dedizione verso la propria città, comprendendo la serietà del problema ed essendo dotato di
adeguate professionalità interne, si rende in ogni caso disponibile costruttivamente a supportare
l'amministrazione per il raggiungimento dell'importante obiettivo.

Si invita a riscontrare la presente richiesta di accesso civico via email al seguente indirizzo di posta
elettronica: 
meetup@castelvetrano5stelle.it
.

Per il Meetup
L’Organizer
Maurizio Franchina

