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Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriott i, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: çom un~. cittad içastell9_@pos tacert. um bria. it

- www. cittad icastello. gov. it

From: cesare_sassolini@virgilio. it
To:
Cc: Cristina .crisci@lanazione. net, pulettipaolo@gmail.com, castello@tuttoggi.info, netnotizie@libero.it,
mirnaventanni@hotmail.it, carlostocchi@hotmail.com, umbriacastello@gruppocorriere.it,
redazione@atvreport.it, teveretv@libero.it, direttore@marcellomigliosi.it,
redazione@primopianonotizie.com, s.santi@trgmedia.it, trg.castello@trgmedia.it,
s.cinzia@valtiberinainforma.it, claudioroselli@hotmail.com, polidori_c@camera.it,
c.polidori@gruppopolidori.it, segreteria.gruppiconsiliari@cdcnet. net, stampa@cdcnet.net,
marcomontedori@gmail.com, redazione@saturnonotizie.it, bossi_nicola@hotmail.com
Date: Thu, 21 Jun 2018 15:11:59 +0200 (CEST)
Subject: Interrogazione Raccolta Differenziata
Buon pomeriggio,
invio una mia interrogazione sulla multa regionale e l'ecotassa che il Comune tifernate dovrà pagare a
seguito del non raggiungimento degli obiettivi regional i di raccolta differenziata .
Grazie e buon lavoro
Cesare Sassolini
capogruppo Forza I talia
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Città di Castello, 20/06/2018
Cìtta' di Castello - CDC-01-PG
INTERROGAZIONE
al Presidente del Consiglio Comunale
TH : 2 . 3
al Sig. Sindaco del Comune di Città di Castello
Documento
E
e.p.c.
- Sig.ri Capi Gruppo Consiliari
- Segretario Generale
- Organi d'informazione
OGGETTO: Tanti investimenti e sacrifici per la raccolta differenziata "premiati" con una multa reg ionale ed
una ecotassa
PREMESSO CHE :

Prot. 0027249 21 /06/2018

• Il Comune di Città di Castello compare nella classifica tutta negativa dei 49 Comuni umbri che non
hanno raggiunto la soglia minima di raccolta differenziata prevista dalla delibera regiona le 34/ 20.16,
ovvero il 65% di tale raccolta, dati commentati in sede regionale dall'assessore Fernanda Cecchini;
• Il mancato raggiungimento dell'obiettivo vedrà il Comune sanzionato non solo da una multa
regionale come detta l'articolo 21 della legge 9, ma subirà anche una nuova ecotassa prevista dalla
normativa nazionale (221/2015), che corrisponde all'addizionale del 20% sul tributo di
conferimento in discarica nel 2018;
• Negli ultimi anni il Comune di Città di Castello ha investito molto per ottimizzare la raccolta
indifferenziata, con campagne informative attivate nelle frazioni e nelle scuole, creando addirittura
la figura di Capitan Eco per sensibilizzare i più piccoli nelle scuole. In questi anni abbiamo ascoltato
più volte discorsi degli amministratori che lodavano la "bravura dei tifernati" nella raccolta
differenziata e i nostri cittadini, i veri virtuosi, hanno cambiato abitudini per ottenere l'ambiziosa
riduzione della tassa sui rifiuti più volte annunciata e promessa dal sindaco. Anni di sacrifici e poi,
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all'improwiso, scopriamo di essere tra i peggiori della Regione e non solo non ci sarà nessuna
diminuzione, ma addirittura saremo sanzionati con due multe.
CHIEDO:
• Di sapere a quanto ammonterà la multa regionale e l'ecotassa e quanto costerà ai tifernati il
mancato raggiungimento dell'obiettivo della raccolta differenziata;
• Cosa non ha funzionato nell'organizzazione e nella gest ione del servizio;
• Cosa intende fare, dopo questo pessimo risultato l'amministrazione comunale per risolvere la
situazione. E' ancora da proseguire il progetto di raccolta differenziata che, nonostante i tanti sforzi,
non è ancora esteso interamente a t utti gli abitanti del Comune, oppure è il caso di fermarsi,
riflettere, e magari investire gli investimenti per un progetto più raggiungibile?
Cesare Sassolini
Capogruppo Forza Italia
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Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)

C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: ç_omt.u1e.cittadicastello@postgcert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it
Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo k · consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalitÀ sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo d1 darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali filt>.s alleg;:iti, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altn soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, la€'"utilizzo da pa1t e di soggetti
diversi dal destinatario e per finalitA diverse da quelle sopra indicate.
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Notice: This message and any attachments may be of a confident1al nature or may require protection far other reasons. Should you not
be the intended recipient of this message or should you have received this message by rnistake, you are not allowed to forward, copy
or disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inforrn the sender
and delete the message along with the enclosures.
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