
Arezzo, 27 Marzo 2017

All’attenzione del Sindaco Alessandro Ghinelli

 e dell’Assessore all’Ambiente Marco Sacchetti

Interrogazione in merito: Compostiera Aisa in comodato d’uso gratuito

PREMESSO CHE:
❖ Il  Movimento  5  Stelle  è  da  sempre  particolarmente  sensibile  alle

tematiche ambientali  e,  di  conseguenza,  anche alle  modalità tramite le  quali
viene effettuato il riciclo dei materiali.

CONSIDERATO CHE:
❖ In  occasione  della  “Campagna  Zero  Spreco”,  Aisa  ha  promosso

un’iniziativa per incentivare la raccolta differenziata dell’organico e la riduzione
complessiva  dei  rifiuti  fornendo  in  comodato  d’uso  a  titolo  gratuito  una
compostiera domestica per i primi mille cittadini residenti nel comune di Arezzo
che ne avessero fatto richiesta e che al contempo fossero titolari di una utenza
Tari, avessero disponibilità di un giardino e che altresì risultassero sprovvisti di
compostiera.

❖ Il compostaggio è una fase molto importante nel recupero delle risorse ed

è  fondamentale  stimolare  la  cittadinanza  a  differenziare  i  rifiuti  organici
producendo contemporaneamente un fertilizzante naturale e non nocivo.

❖ Tra  le  Disposizioni  Generali  del  Regolamento  per  la  disciplina

dell’Imposta  Unica  Comunale  (Tari)  al  capitolo  “Riduzioni  ed  esenzioni”
l’articolo  15  comma  2a  dice  che  “è  applicata  una  riduzione  sulla  parte
variabile  della  tariffa,  pari  al  20% a favore delle  utenze  che dichiarano di
provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi
urbani a mezzo biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia, purché il
processo risulti controllato, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed
il  compost  prodotto  sia  utilizzato  sui  terreni  in  uso  a  qualsiasi  titolo  ai
richiedenti.”

SIAMO A CHIEDERE  AL SINDACO E ALL'ASSESSORE:



❖ Se non ritengano  opportuno  dare  le  necessarie  disposizioni  agli  uffici

competenti  affinché  tutte  le  riduzioni  in  vigore,  spettanti  ai  singoli  Utenti  e
previste  dal  Regolamento  IUC-Componente  TARI-,  vengano  evidenziate  in
modo chiaro  e  dettagliato  nel  documento  inviato  agli  Utenti  con  l'invito  al
pagamento, nel rispetto del diritto alla trasparenza dovuto dalle Istituzioni ai
Cittadini.

❖ I motivi per cui tale riduzione, prevista dal suddetto Regolamento, non sia

stata opportunamente pubblicizzata nel volantino “Campagna Zero Spreco”

❖ A valutare di non dare un limite di 1.000 biocompostiere ma di mettere a

disposizione  dei  Cittadini  quante  ne  saranno  richieste,  e  di  dare  tutte  le
informazioni utili attraverso i media, riportandolo anche nella prima richiesta di
pagamento, ben evidenziata, che verrà inviata per l'anno 2017  e seguenti.

❖ dato l’art. 15 comma 2a, si chiede di sapere quale è l’organo preposto a

verificare  che  le  compostiere  vengono  utilizzate  correttamente,  per  la
conseguente riduzione in bolletta del 20%.

❖ Quante compostiere sono state date agli utenti dal 2016 ad oggi.

❖ Quanti controlli sono stati fatti nel 2016 e da gennaio 2017 ad oggi.

❖ Quanti  di  questi  controlli  hanno  riscontrato  usi  non  idonei  delle

compostiere.

GRUPPO CONSILIARE     

Movimento 5 Stelle Arezzo

Massimo Ricci   Paolo Lepri
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