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INTERROGAZIONE
al Presidente del Consiglio Comunale
al Sig. Sindaco del Comune di Città di Castello
e.p.c.
Segretario Generale
Organi d'informazione

OGGETTO:
'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale

A
AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0009772/2017 del 08/03/2017

Sig.ri Capi Gruppo Consiliari

PREMESSO CHE:
• numerosi sono gli interrogativi circa la gestione del ciclo dei rifiuti, soprattutto
su carta e plastica, che effettua Sogepu, incrementati anche dalla raccolta
differenziata porta a porta estesa in gran parte del territorio comunale;
• ci sono, inoltre, dubbi sull'uso di Sogepu di parte degli utili che la Società
farebbe in spese pubblicitarie, spesso incomprensibili per modalità, finalità e
costi
CONSIDERATO CIO' CHIEDO DI CONOSCERE:
• perchè, dal 2013, Sogepu non compie indagini di mercato ed indice aste
pubbliche sulla vendita a terzi di carta reciclata, cioè ad esempio prevedendo
quello che i Comuni fanno con i bandi pubblici su internet?
Qual è il prezzo di vendita della carta recuperata per tonnellata applicato
rispettivamente negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016?
Ritenete che i prezzi di vendita, finora applicati da Sogepu, siano in linea con il mercato
di riferimento della carta?

• Il ciclo della plastica presenterebbe invece una questione non chiara: come
farebbe Sogepu a guadagnare sulla vendita della plastica recuperata, prevedendo
essa scarti di lavorazione di circa il 50% a carico dell'acquirente, e perciò molto
costosi da essere smaltiti? E inoltre, non risulterebbe ben chiaro dove, da chi e
in che modo vengano smaltiti i numerosi residui della lavorazione della plastica;
• Osservando che Sogepu di fatto si trova in regime di monopolio, chiedo come
mai la Società decida di investire parte degli utili in forme pubblicitarie che nulla
aggiungerebbero all'aumento di valore dell'azienda, se invece non sia il caso, da
una parte di usare tale denaro per abbassare le tariffe dei cittadini e dall'altra,
qual'ora si voglia continuare ad investire in pubblicità, di creare un regolamento
chiaro che definisca in modo preciso quanta percentuale e per quali finalità
specifiche possano essere erogati denari della società in forma pubblicitaria o
liberale, e se non sia il caso di prevedere esborsi per fini ad alta utilità e rilevanza
sociale.

Cesare Sassolini
Capogruppo Forza Italia
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Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@oostacert.umbria.it - www.cittadicastello.qov.it

-----Originai Message----From: "cesare_sassolini@virgilio.it" <cesare_sassolini@virgilio.it>

To:
Date: Fri, 3 Mar 2017 21:44:07 +0100 (CET)
Subject: Interrogazione gestione rifiuti Sogepu

Buonasera,
allego una mia interrogazione sulla gestione della raccolta differenziata.
Grazie e buon lavoro,
Cesare Sassolini
capogruppo Forza Italia

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: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it
Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono dn considerarsi riservate ed il loro utilizzo è 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 di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali fìles allegati, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contra1io ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messagg;o, diffonderne ii contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte dì soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate,
Notice: Thìs message and any attachments may be of a confidential nature or may requìre protecbon for other reasons. Should you
not be the intended recfpient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any forrn. Should you have receìved thìs rnessage by mlstake, please inform t11e
sender and delete the message along with the endosures.
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