
 

 

 

      Movimento 5 Stelle 
      Gruppo Consiliare 
      P.G.  5145/2018                                                                       Ferrara, 11 gennaio 2018 

 

                         Al Signor Sindaco di Ferrara  

 

OGGETTO: INTERPELLANZA IN MERITO AI COSTI FOTOCAMERE NEI CASSONETTI 
PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. 

PREMESSO CHE 

con l'introduzione del nuovo sistema di raccolta rifiuti a calotta si é assistito ad un incremento 
evidente dell'abbandono dei rifiuti presso i cassonetti preposti e in alcune aree della città con 
ripercussioni sulla qualità del decoro urbano; 
 

VISTO CHE 
 
l'Amministrazione comunale, a quanto riportato da diversi quotidiani locali, ha inteso combattere il 
fenomeno dell'abbandono introducendo sanzioni attraverso un sistema di foto trappole posizionate 
sugli stessi cassonetti al fine di individuare gli eventuali trasgressori; 
 

VISTO ALTRESI’ CHE 
 
date le numerose proteste dei cittadini, segnalate anche attraverso l'opera del comitato "Mi Rifiuto" 
in merito ai conferimenti di deiezioni canine, lettiere per gatti e altri rifiuti minimali non conferibili 
con la carta smeraldo, codesta amministrazione intende far realizzare al gestore apposite fessure nei 
cassonetti per la raccolta indifferenziata; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
si interroga il Signor Sindaco e per esso l'Assessore delegato in merito ai seguenti quesiti: 
1. a quanto ammonta il costo previsto per l'installazione delle fotocamere sui cassonetti, se questo 
ricadrà, come prevedibile, sui costi del PEF e quindi nel conteggio della Tari; 
2. a chi sarà affidato il servizio di installazione delle medesime fotocamere, la modalità di 
assegnazione del servizio e se sono state verificate forme alternative di controllo e valutati progetti 
alternative di ditte differenti e se scartati, per quali motivazioni oggettive; 



3. a quanto ammonta il costo di servizio di manutenzione e riparazione di suddetto servizio di 
fotocamere, a chi sarà assegnato e in quale maniera, se detti costi saranno imputati dal gestore come 
base del conteggio della Tari; 
4. come l'Amministrazione intende combattere il fenomeno dell'abbandono lontano dai cassonetti, 
ovvero dove non sono presenti le fotocamere e quali somme sono previste per tali attività e se 
rientrano nei costi del PEF e/o a copertura della Tari; 
5. a quanto ammonta il costo dell’attuale servizio di verifica e prevenzione sul territorio in merito al 
potenziale abbandono di rifiuti dei cittadini, a chi è affidato e in che modalità e per quanto tempo e 
se detto servizio ricade e/o ricadrà nella base di calcolo della Tari; 
6. quale è il costo di installazione e di eventuale ordinaria manutenzione e riparazione della fessura 
per gli scarti minuti nei cassonetti, chi è il soggetto installatore e manutentore, con quale procedura 
è stata valutata la scelta del soggetto, se tali costi sono a carico della collettività e/o inseriti nel PEF 
e coperti dalla TARI; 
7. se l'Amministrazione ha confrontato i costi di gestione di detta fessura con il mantenimento dei 
cestini di piccola dimensione già presenti sul territorio e nel caso delle deiezioni e lettiera per 
animali, con servizi già utilizzati dal gestore in altre località di cassonetti appositi. 
 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 
 

La Consigliera Comunale M5S 
      Dott.ssa Ilaria Morghen 
 

 

                                                                                                   

 


