COMUNE DI SASSARI
Prot. n. 4921 del 11.1.2017

INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA DESIRE' MANCA
SU “ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO COMUNALE AREA SOSTA NOMADI”

PREMESSO che l’articolo n. 12 del regolamento comunale approvato con
delibera n. 117/2003 del 28.10.2003, dell’area sosta nomadi, recita quanto
segue “Ogni famiglia è tenuta a mantenere pulita la propria piazzola, le zone
circostanti, gli spazi comuni ed a custodire gli animali domestici, secondo le
norme sanitarie vigenti. La sistemazione di eventuale materiale di recupero
dovrà avvenire nel modo più ordinato possibile, e nei siti indicati. E’ fatto
assoluto divieto l’accumulo di qualsiasi rifiuto solido ingombrante; l’eventuale
rimozione forzata disposta dopo un richiamo verrà addebitata
all’inosservante. Non è consentito, in particolare, il deposito di materiali o
sostanze che per legge devono essere smaltiti in apposite discariche
(batterie, oli esausti). Al rilascio dell’area le famiglie dovranno lasciare la zona
da loro occupata libera da qualunque tipo di materiale, in perfetto ordine, e
pulizia. La Commissione controllerà periodicamente lo stato dell’area e
comunicherà i necessari provvedimenti qualora non vengano rispettate le
clausole sopradescritte”;
CONSIDERATO che:
- con det. n. 1052 del 12.5.2015, det. n. 1097 del 14.9.2015, det. n. 1449
del 25.6.2015, det. n. 2354 del 1.10.2015 aventi per oggetto sia la pulizia
che lo smaltimento dei rifiuti ingombranti il Comune di Sassari ha speso
circa 31.000,00 euro;
- con det. n. 39 del 18.1.2016, n. 467 del 26.2.2016, n. 2577 del 8.9.2016,
n. 4194 del 20.12.2016 aventi per oggetto sia la pulizia che lo smaltimento
dei rifiuti ingombranti il Comune di Sassari ha speso più di 26.000,00 euro;
TENUTO CONTO che solo in due anni il Comune ha speso circa 60.000,00
euro;
INTERROGA
il Sindaco e l’Assessore competente
• di conoscere quanto e quali siano i provvedimenti che nel corso di questi
anni citati, la commissione appositamente istituita per la verifica ed il
rispetto del regolamento citato, ha applicato;
• il perché non venga fatto rispettare l’articolo n. 12.
Sassari, 11 gennaio 2017
Firmataria la consigliera comunale Desirè Manca (M5S).
ILLUSTRATA E DISCUSSA NELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 MAGGIO 2017

