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Ferrara, 11 ottobre 2017 
 
 

                                                                                             Ill.mo Sig. Sindaco del 
 COMUNE DI FERRARA 

 
e p.c. al Sig. Prefetto di Ferrara 

 
Il sottoscritto Consigliere Comunale Francesco Rendine INTERPELLA il Sig. Sindaco 

e per esso l’Assessore delegato:  

PREMESSO 

in data 23 agosto 2017 lo scrivente ha interpellato la SV circa la comunicazione 

inviata da Hera  ai cittadini per ritirare la carta Smeraldo a partire dai primi di settembre; 

APPURATO 
che non é vero che sia necessaria una tessera con cassonetti “a calotta” per attuare 

una raccolta differenziata giacché in molti paesi del nord Europa viene attuata senza 

questa tessera che ricorda tanto quella del pane di era fascista; 

PACIFICO 
che la S.V. ha ignorato la precedente missiva in cui si chiedeva tra le altre se é stato 

approvato, ed eventualmente da chi, un regolamento per lo smaltimento dei rifiuti che 

prevede il nuovo sistema di corresponsione con carta e quali siano le tariffe di 

corresponsione puntuale per lo smaltimento dei rifiuti; 

quali sanzioni siano previste per chi non ritira la tessera e decida di smaltire 

autonomamente i propri rifiuti; 



DI DUBBIA LEGALITA' 
che Hera da oggi obblighi i residenti nella zona Nord - Ovest ad accedere ai rifiuti 

indifferenziati solamente con la tessera Smeraldo senza che l'Amministrazione abbia 

fornito risposta completa ai quesiti che i cittadini stessi, attraverso lo scrivente, hanno 

posto all’Amministrazione; 

  

CIO’ PREMESSO 

il sottoscritto INTERPELLA il Sig. Sindaco per sapere:  

-  se ritiene opportuno intervenire urgentemente con i vertici di Hera al fine di 

sospendere l’accesso ai cassonetti dellì’indifferenziata con la carta smeraldo fino a 

quando amministrazione non avrà fornito alla città tutti i chiarimenti necessari; 

- se ritiene di segnalare profili di illiceità nel comportamento di una Società per Azioni 

che stravolge il comportamento dei cittadini senza che vi sia stata una decisione formale  

del consiglio comunale. 

 

Si richiede risposta scritta. 

Con Osservanza. 

 

Il Consigliere Comunale G.O.L. 

Ing. Francesco Rendine 
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