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PER IL GRUPPO LDI: 

Giorgio Bergomi 

Via dei Gelsi 24       Riva San Vitale, 02 febbraio 2014 
6826 RIVA SAN VITALE       

 
 
 
        Lodevole 
        Consiglio Comunale 
        Palazzo Comunale 
        Piazza Grande 6 
        6826 Riva San Vitale 

 

M O Z I O N E 
 

RIORDINO RACCOLTA RIFIUTI 

 
Onorevole Presidente, 
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
Il problema della raccolta dei rifiuti è fonte di preoccupazione per molti comuni. Alcuni sono corsi ai ripari, altri stanno 
agendo per ovviare ai notevoli disagi che l’abuso o l’inosservanza totale dei regolamenti da parte di una parte dei 
cittadini creano sul territorio. 
Mettere a disposizione degli utenti tutte le possibilità immaginabili e possibili per smaltire i rifiuti (ed il nostro comune 
in questo campo è sicuramente fra i più dotati) non è sufficiente. Purtroppo, la nostra società è confrontata con un 
costante degrado del cosiddetto vivere civile e, sempre più spesso, constatiamo situazioni che solitamente definiamo 
“da terzo mondo”.  

Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti e suscitano irritazione in molti cittadini. Tengo a disposizione del Municipio una 
ricca documentazione fotografica e ne citerò qualcuno per rinfrescare la memoria: 
 

• Sacchi che sono esposti in Piazza ed ai bordi delle strade principali pochi minuti dopo il passaggio del camion della 
raccolta, a dare un poco gradevole benvenuto a chi entra in paese.  

• Rifiuti ingombranti di ogni sorta, compresi prodotti tossici, apparecchiature elettroniche, mobili ecc. lasciati ogni 
giorno dell’anno al centro raccolta del cimitero in barba all’ordinanza comunale che ne stabilisce i termini. 

• “turismo del sacco” da parte di persone domiciliate fuori paese e fuori nazione… ecc. ecc. 
 
Per cercare di risolvere queste situazioni, avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge e a nome del gruppo che 
rappresento, invito il Municipio mediante la presente Mozione, a ristudiare il 
 

Sistema di raccolta e deposito rifiuti sul nostro territorio 
 

In modo da renderlo accettabile e consono ad un Comune che vuole avere ancora qualche ambizione turistica.  
 
Grazie per l’attenzione e distinti saluti 
 
Giorgio Bergomi 
Consigliere Comunale LDI 

 


