Valdarno,
18 gennaio2010
SanGiovanni
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Presidentedel ConsiglioComunale
Sindaco
AssessorecornDelente
Presidenteoella I Conrmissione

E p.c. A tutti iConsiglieriCornunali

OGGETTO: lnterpellanzasui Disservizìnella raccolta dei rifiuti durante il oertodg natalizio
ll sottoscritto ConsigliereComunale David Corsi
PREMESSO
INTEGRATO
che i s€rvizi di raccolta dei rifiuti urbani sono regolati dal CONTRAT-TOD! SERVIZIO
DEI RtFluTt URBANI EO ASSIMILAT| e s,.roiaileEali,sottoscritlodal comune di
ot crsnour
nel febbraio
SAN GIOVANNI VALDARNO con la Società CENTRO SERVIZI AtlilBlENTES'p-A2009 con durata01 gennaio2009 - 31 dicenrbre2009
CONSIDERATO
quanto riporlato nel Capitolato Tecnico rispettivamente:
- nell'Articolog con il quaie viene deíin,to rl Caratrere deili concesùionecome Servizio
pubblico che non puo quindi essere sospeso o abbandonato salvo che per dimosfata
'causa di forza maggiore'
- nell'articolo f g nél-òuafe si definisce le modalità di espletamento del Servizio nel caso di
lavorativa a tuttl
festività .onrecrtìu"-, dichiarando che, rn q,lestr casi, una sarà considerata
garantttoil ritiro
gli effeti e che in caso di sùrnntadi Jestivitàin rtiisuiasuùc:ri(,rda due' sarà
almeno a giorni aiterni
RILEVATO
- clre mntrariamente a quanto stabilito negli allegali contrattuali rrei gìorni festivi dal 25 dicembre
non è stato espletato
200é t 27 diembre ZOOSitre giorniconseculivi)ii servúicrdi raccolta
di rifiuti
. che anche nei giorni successi* sono sraii inrrumerevolìi rassonetti stracolmi
chiamare
Úovuto
l'rarirìo
tjr(iaJirii
iltolh
clìe
e
tsopraifuttò quelli dàb raccolta diferenziatat
direttamentela Soc. CSA per chie<.lernelo svdotanlento
- che in alcune .on" O"ff" ciltà, segnalo Piana della Libenà su tutli' si sono ríscontîati
.spettacoli" verament; poc;àin""nii
edìnc.lecorosi<liaccurr,uio rJei rìli.rh, r'on solo nei cassonetti
stessi
limilrofe
agli
ma nelle aree
CHIEDE
e
- se sono stap accertate le Responsabilità dell'accaduto cla parte degli uffici Comunali
dallAssessorato Preposto
-seèstatainformatalaSocietàCSAdel|agraveirtosservartzade.j'Jntratto
rcr'tu'aiiuale
alli
- quali sono i motivi àdótù oatta soc. csA in nreflt<.r
l,tÌallvioiq4i:rre
per la richiestia
- se sono state alrvaie le proceiiure, definrter,ell'Art. 14 Cel Cortralio ci Servizio,
corrtratiua'mente
penali
lissaie
purtroppo'esigue*
delle
- quali sono le indicazioni, nei caso di rrntrovo del contratto con CSA' -",1,"-,',3T:':::trazione
;at:c':rltadei iifiuii in genere'
int"tu p"Àusuire perché non si ripetano fenomeno di mancata

alrr"n.
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