Alla C.A. di:
Sindaco del comune di Angera
Consigliere delegato al decoro urbano

OGGETTO: interrogazione sul decoro urbano durante il periodo estivo

I sottoscritti consiglieri comunali
Avendo ricevuto da molti cittadini diverse segnalazioni riguardanti lo scarso stato di manutenzione
del verde urbano e la frequenza di svuotamento dei cestini pubblici posti in città
Visto che Angera non compare nei primi 35 posti della classifica dei comuni virtuosi della provincia
di Varese in tema di raccolta differenziata
Constatato che troppo spesso troviamo cestini dell’immondizia stracolmi, anche per diversi giorni
Preso atto del calendario con cui l’amministrazione ha programmato lo svuotamento di tali cestini
Considerata la valenza turistica di Angera, alla quale la stessa amministrazione ha sempre dichiarato
di credere e puntare,
Visto l’art 60, comma 2 e 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Formulano la presente interrogazione da discutere
durante il prossimo consiglio comunale utile
Premessa:
Durante l’ultima stagione estiva si sono verificati diversi momenti in cui le aiuole del lungolago non
hanno avuto un livello di gestione appropriato (in particolare quelle in vicinanza dei bar e ristoranti
di piazza Garibaldi). Inoltre, durante tutto questo periodo, in troppe occasioni sono arrivate
segnalazioni della necessità di effettuare diserbi sull’Allea, in particolare nell’area tra le aiuole di
Viale Pietro Martire dopo l’imbarcadero.
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A tutto questo si aggiungono le continue segnalazioni sul mancato svuotamento di alcuni cestini, da
un lato per il sovraccarico di rifiuti in occasione di alcuni momenti di picco dei flussi di persone che
transitano sul territorio, (probabilmente per via anche di una programmazione inadeguata dello
svuotamento dei cestini) dall’altro per il fenomeno deplorevole dell’abbandono dei rifiuti di alcuni
privati nei cestini pubblici.
Inoltre, esistono diverse tipologie di cestini di rifiuti sul territorio, alcune tipologie di questi non
presentano la possibilità di fare la raccolta differenziata, altri che invece hanno la possibilità di
differenziare i rifiuti sono oggettivamente molto sgradevoli da vedere in quanto il sacco
dell’immondizia mostra tutto il suo contenuto, risultando un bruttissimo elemento di arredo
urbano.
Premesso tutto ciò, chiediamo:
⚫ Ritiene utile l’amministrazione prevedere dei progetti per migliorare lo stato del verde
urbano e del suo decoro? In caso di risposta affermativa, quali sono le idee su cui
l’amministrazione si sta confrontando?
⚫ E’ in previsione di sostituire gli attuali cestini dell’immondizia (sia quelli che già
prevedono la differenziata sia i classici cestini gettacarte) con cestini decorosi e ben
inseriti nel contesto e che prevedano la raccolta differenziata?
⚫ Quali provvedimenti ha in programma l’amministrazione, o intende mettere in campo,
per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti domestici nei cestini pubblici?

Con l’occasione, si porgono cordiali saluti

Angera, 7 settembre 2019

I consiglieri
Giacomo Baranzini

Milo Manica
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