
Al sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Comune di Villafranca (VR) 

 
E p.c. Al sig. Sindaco del Comune di Villafranca (VR)  

Al sig. Assessore comunale Alessio Adami 
 

Villafranca di Verona, 29/07/2010 
 
 

Oggetto:  Interrogazione al Consiglio comunale (art. 21 dello Statuto e art. 47 del Regolamento 
comunale)  - “Qual è la situazione della raccolta differenziata dei Rifiuti e quali interventi 
s’intendono prendere per ridurli e migliorar e il servizio?” 
 
 
I sottoscritti cittadini di Villafranca,  

 
PREMESSO 

 
- che l’assessore all’ecologia, alla richiesta di estendere la sperimentazione del sistema di 

raccolta porta a porta su tutto il territorio, nel luglio 2008 affermò sulle pagine de L’Arena 
che presto saremo diventati anche noi un “comune riciclone”; 

- che nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 7 aprile 2010 l’assessore Adami 
affermò che entro giugno 2010 ci sarebbe stato il nuovo bando di gara, con scadenza 31 
dicembre 2010, per la gestione dei rifiuti urbani; 

- che, in base ai dati forniti dall’assessore Adami la raccolta differenziata nel nostro comune 
è ben al di sotto della soglia al 50%, fissata dal D.Lgs 152/06 e legge 206/06 come 
obiettivo dello scorso 31 dicembre 2009; 

- che in più occasioni l’assessore Adami ci rassicurò e condivise le nostre proposte e 
sollecitazioni su interventi quali: “porta la sporta”– “pannolini lavabili”–“compostaggio 
domestico”–“isola ecologica del capoluogo”–“disincentivazione dell’uso dell’acqua in 
bottiglia”–“detersivi e latte alla spina”-“2012 rifiuti zero”; 

- che ad oggi non c’è stato seguito alla nostra proposta di realizzare sul nostro territorio 
comunale un conveniente “centro di riciclo” di bacino Consorzio Verona Due, sul modello 
del Centro Riciclo di Vedelago; 

 CHIEDONO  

1) di avere informazioni sul bando per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti  urbani 
(organizzazione servizio, ente gestore, durata contratto, costo); 
 

2) di conoscere quale sia l’obiettivo di raccolta differenziata assegnato dal Consorzio di 
Bacino al comune di Villafranca per gli anni 2010 e 2011, al fine del raggiungimento, per 
l’intero ambito territoriale, delle percentuali previste dalle disposizioni di legge vigenti in 
materia (vedi statuto Consorzio di Bacino Due, articolo 3 punto g); 
 

3) la pubblicazione e l’aggiornamento sul sito web del Comune i dati della raccolta dei rifiuti 
sul territorio comunale  aggregati per l’intero territorio comunale e con dettaglio sulle 
singole frazioni/quartieri del capoluogo: kg/pro-capite raccolti, percentuale di raccolta 
differenziata, % raccolta per tipologia di materiale, ricavi dalla vendita dei materiali e 
incidenza sulla TARSU; 
 

4) di conoscere il luogo individuato ed i tempi di realizzazione dell’isola ecologica per il 
capoluogo; 
 

5) quali interventi s’intendono adottare per migliorare il servizio e renderlo più sostenibile ed 
economico per i cittadini villafranchesi; 

Con osservanza 
 
Carlo Reggiani  -    Villafranca (VR),                 ………………………………………… 

Ivo Mondini        -   Villafranca (VR),                  ………………………...………………. 


