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COMUNE di EMPOLI
Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale

Prot. N. 175 del 4.1.05

Empoli, 4 Gennaio 2005


OGGETTO: Interrogazione a risposta verbale su Istituzione degli "Ecocentri".

Dato che:
laterizi, intonaci, calcestruzzo armato e non, sfridi e rottami di ceramica cotta provenienti da scarti di produzione, cocciame di travertino, conglomerato bituminoso, residuo costituito da pietrisco di vagliatura del calcare, pali di cemento, prefabbricati cementizi, traversine ferroviarie, residui di lavorazione di rocce da cava, terre di scavo e sbancamento sono una tipologia di rifiuti costituiti principalmente da materiale inerte;

Considerato che:
L'attivazione anche in Italia di una seria ed efficace politica del riutilizzo (previo idoneo trattamento) degli inerti nel comparto edile comporterebbe una serie di notevoli vantaggi sia ambientali che economici;

Il risparmio di materie prime porterebbe a uno sfruttamento più razionale delle cave esistenti, e alla riduzione del numero di nuovi siti estrattivi;

La raccolta dei rifiuti ingombranti dovrebbe diventare il perno di un'attività di sensibilizzazione ed educazione della popolazione alla cultura del recupero dei rifiuti attraverso la creazione di ecocentri (uno per frazione) in cui i cittadini (gratuitamente) e gli operatori economici (a pagamento) potrebbero conferire i rifiuti urbani ingombranti e pericolosi e quelli assimilati;

Queste strutture, dove i rifiuti conferiti verrebbero selezionati e stoccati per tipologia di materiali e di prodotti, con l'assistenza degli addetti alla stazione di conferimento e dove alcuni dei flussi trattati (mobili, elettrodomestici, apparecchi audiovisivi, telefonia, computer, attrezzatura sportiva, abbigliamento, ecc.) potrebbero subire una prima selezione, per essere riabilitati o estrarne componenti commerciabizzabili, avrebbero lo scopo precipuo di abituare gli abitanti delle frazioni a convivere, a familiarizzarsi e a "specchiarsi" nei propri rifiuti senza demonizzarli;


Ogni ecocentro dovrebbe essere aperto il più possibile al pubblico ed essere affiancato e sostenuto da strutture e programmi di   educazione ambientale basati sull'analisi o il recupero dei rifiuti, da attività di assistenza tecnica al recupero e al restauro dei beni durevoli, al fai-da-te e da altre attività di animazione culturale e di entertainment;

Per favorire il radicamento degli ecocentri nella vita delle frazioni è opportuno che ad essi continui a far capo la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti;

Visto che:

La Stazione Ecologica Attrezzata è un'area pubblica, istituita ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 27/94, dove i cittadini possono conferire varie tipologie di rifiuti che per qualità e dimensioni non possono essere depositati nei normali cassonetti o nei contenitori per la raccolta differenziata dislocati sul territorio comunale;

Il servizio in oggetto ha l'obiettivo di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti ed è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Empoli e a tutte le attività che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Si chiede:

Se questo tipo di servizio e le piattaforme di conferimento (Ecocentri) sono già disponibili per i cittadini di Empoli;

Nel caso questo servizio non sia disponibile si chiede:

Se è nell'intenzione di questa Amministrazione istituire in ogni frazione una stazione di conferimento di materiali ingombranti ed inerti anche detta "ecocentro" ;

Se è nell'intenzione di questa amministrazione provvedere a stipulare accordi con ditte specializzate per fornire cassonetti stradali idonei allo smaltimento dei rifiuti edili dovuti a ristrutturazioni.
Consigliere comunale
     Paolo Baroncelli


