
Crotone, 30 dicembre 2020
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Al Sindaco di Crotone

Assessore LL.PP

Presidente del Consiglio Comunale

e.p.c. Assessore Bilancio

I sottoscritti Enrico Pedace e Fabiola Marrelli, consiglieri comunali appartenenti al gruppo di

"ConSenso",

considerato che in città, nelle zone periferiche e centrali, esistono cumuli di rifiuti maleodoranti;

atteso che tali rifiuti, oltre a deturpare f immagine della città, possono mettere a rischio la salute dei

cittadini;

- preso atto che un numero crescente di crotonesi lamenta da tempo disservizi nella raccolta dei rifiuti;

- considerato che la società concessionaria del servizio raccolta rifiutiAkrea, stante la sua dichiarazione

in conferenza stampa, non ha responsabilità dirette;

- visto che la presenza dei cumuli dei rifiuti genera problemi anche di percorribilità dei marciapiedi con

gravi ripercussioni sui cittadini e sui soggetti diversamente abili per il blocco che essi generano;

- atteso che le vie della città, in alcuni punti si trovano completamente bloccate da cumuli di rifiuti che il
vento di questi giorni ha sparso dappertutto;

INTERROGANO IL SINDACO PER CONOSCERE

- quali misure intende adottare per l'immediata eliminazione dei cumuli di rifiuti sparsi in varie zone

della ciuà, nonché per l'eventuale bonifica delle stesse;

- se 1'Amministrazione comunale ha provveduto a scrivere e/o contestare formalmente alla società che

gestisce l'impianto di Ponticelli, per conoscere le metodiche scelte per lo scarico dei mezzi carichi

di rifiuti e se per Crotone, città capoluogo, dove l'impianto insiste, è stata creata una corsia

preferenziale per fare scaricare i rifiuti ai mezzi della società Akrea ( ad esempio con il lavoro

notturno per owiare a questa fase di emergerza);

- quali sono le misure urgenti che intende adottare per ovviare alla problematica esistente che non può

essere addebitabile al solo evento alluvionale poiché tale incresciosa situazione si ripete sovente;

Si resta nell'attesa di un cortese sollecito riscontro.
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