
 
 
Arezzo lì: 21 luglio 2016 
    
INTERROGAZIONE URGENTE RIVOLTA AL SINDACO ING. ALESSANDRO GHINELLI   
 
OGGETTO: Degrado urbano, raccolta rifiuti pericolosi parchi pubblici 
 
Premesso che: 
- in data 12 Giugno e 3 Luglio u.s. in occasione dell’attività volontaria di pubblica utilità denominata 
“PuliAmo Arezzo” promossa dal Movimento 5 Stelle, ci siamo recati nell’area Universitaria ubicata 
in via del Pionta; 
- che in entrambe le iniziative, finalizzate come sempre a sensibilizzare la popolazione 
sull’importanza della tutela e cura delle aree urbane con una azione concreta contro il degrado, ci 
siamo resi ben conto di una situazione al limite della decenza oltre che di pericolo per l’incolumità 
e la salute pubblica, situazione che è ben documentata dalle immagini allegate in calce alla 
presente e che è stata oggetto della puntata del 28 giugno del programma “sportello reclami” di 
Massimo Gianni. 
- interpellando la farmacia comunale 1 al fine di reperire idoneo contenitore per rifiuti speciali quali 
siringhe usate ci è stato detto che non hanno più nella loro disponibilità suddetti strumenti e 
pertanto anche le numerose siringhe, che gli stessi dipendenti della farmacia sono costretti a 
raccogliere poiché infilati nelle saracinesche della stessa, vengono gettate nel bidone 
dell’indifferenziata; 
- SEI TOSCANA non si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti posti all’interno dei parchi o 
aree urbane di competenza del Comune di Arezzo 
- la raccolta e smaltimento dei rifiuti posti su dette aree pare sia stato dato in appalto a cooperativa 
privata, la cui attività consisterebbe nello svuotare i cestini metallici disseminati nelle aree verdi, 
nel raccogliere i rifiuti più visibili (cartacce, bottiglie vuote, etc..) e conferire la raccolta effettuata nel 
primo cassonetto dell’indifferenziata posto su strada di competenza di SEI TOSCANA. 
Si chiede al Sindaco: 
- Chi è incaricato dal Comune di eseguire la raccolta di rifiuti pericolosi e di piccole dimensioni 
quali le siringhe abbandonate, se per tale servizio vi è un soggetto legittimato è altresì evidente 
che non è in grado di svolgere il compito assegnatogli. 
- Se di fatto non vi è nessuno adibito a tale compito, come pensa di tutelare la salute e l’incolumità 
dei cittadini che, non sentendosi tutelati, terminano la frequentazione di tale aree incentivando così 
il degrado delle stesse. 
 
Al fine di arginare il fenomeno oggetto della presente interrogazione si suggerisce di 
posizionare degli idonei raccoglitori nelle aree più sensibili, di dotare degli stessi le 
farmacie, comunali e non, e di valutare la possibilità di installare, come progetto pilota, un 
“dispenser” ovvero un distributore scambiatore di siringhe. 
 
 
Gruppo Consiliare M5S 
 
Massimo Ricci     /    Paolo Lepri 
 
 
----------------------/ --------------------- 

 


