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PER IL GRUPPO LDI: 

ROBERTO POMA     

VIA S. Giorgio 3        

6826 RIVA SAN VITALE      25.07.2016  

 
 
        Lodevole 
        Municipio di Riva San Vitale 

        Palazzo Comunale 

        Piazza Grande 6 
        6826 Riva San Vitale 

 
 

I N T E R P E L L A N Z A 
 

Acquisto e posizionamento di cassonetti dei rifiuti 

 
Onorevole Signor Sindaco, 
Onorevoli Signori Municipali, 
 
I lavori di ristrutturazione della nostra piazza sono giunti quasi al termine. Il suo aspetto dovrà essere 
preservato nel migliore dei modi, a cominciare da una nuova gestione del servizio raccolta rifiuti. Il 
traguardo che ci siamo preposti è quello di far sparire una volta per tutte i sacchi dell’immondizia dai 
marciapiedi e questo non solo della piazza , ma in tutto il nucleo di Riva. 
Un intervento di tale importanza sulla piazza, merita rispetto e pulizia da parte di tutti i cittadini del nostro 
Comune, ma soprattutto deve essere il miglior biglietto da visita per chi transita dal centro del nostro 
Comune e non solo per i turisti. 
 
Sulla scorta delle riflessioni e valutazioni citate sopra, avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC, mi 
permetto cortesemente chiedere a questo lodevole Municipio se ha valutato la possibilità di: 
 
1. acquistare un certo numero di cassonetti con serratura, da posizionare nei luoghi dove oggi si 

accumulano i sacchi (e non solo!!).  
2. pianificare l’apertura degli stessi nelle serate precedenti al ritiro programmato, e la conseguente 

chiusura dopo il ritiro. 
3. pianificare la pulizia degli stessi a rotazione in modo da eliminare gli odori nauseabondi che 

attualmente spesso accompagnano i passanti e i clienti dei bar. 
 

Il nostro nucleo, dopo i lavori eseguiti, merita ancor piu’ di prima ordine, pulizia e rispetto verso chi 
sceglie il nostro comune non solo come luogo di villeggiatura, ma soprattutto per chi ci vive. 
 
In attesa d’un studio per la raccolta rifiuti nel nostro NUCLEO, trovo quanto sopra richiesto, una misura 
urgente d’attuare. 
 
Grazie per l’attenzione  
 

Cordiali saluti 
Roberto Pma 
Consigliere Comunale LDI 


