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Gavardo in movimento 

 

 
Al Vicesindaco  

 
All’Assessore ai lavori pubblici 

 
All’Assessore all’Ambiente 

 
Comune di Gavardo  
 

 

 

Oggetto: Interpellanza in merito alle Gestione dei servizi di igiene 
urbana in forma associata da parte della Comunità Montana Val 
Sabbia  
 
 
Il sottoscritto Silvio Lauro, capogruppo del gruppo consiliare Gavardo in 
movimento,  
 
 

Ricordato che il Consiglio Comunale in data 11 novembre 2016 ha 
approvato le “Linee guida” per la gestione dei servizi di igiene urbana in 
forma associata, presentate dalla Comunità Montana Valle Sabbia e già 
discusse durante la Conferenza dei Sindaci; 

 
Tenuto conto che le citate “Linee guida” contenevano anche un 
cronoprogramma di massima e avevano in allegato un prospetto con 
l’ipotesi dei costi a carico del comune di Gavardo che prevedeva un 
significativo risparmio per il nostro comune; 
 
Rilevato che da allora non si sono più avute informazioni in merito allo stato 
di avanzamento del progetto;  
 
Considerato che il passaggio al sistema porta a porta riveste per la nostra 
comunità una rilevanza davvero significativa e che per garantire che il 
servizio possa esprimere le potenzialità positive fin dall’inizio della sua 
attivazione, è necessario prestare molta attenzione a tutte le questioni 
tecniche ed economiche, ma anche alla preparazione e al coinvolgimento 
della popolazione; 
 
Rilevato a tal proposito che, poiché il passaggio al sistema porta  a porta 
comporta un  significativo cambiamento delle abitudini dei cittadini,  è quindi 
necessario avviare al più presto una intensa attività che coinvolga, con 
modalità opportune, i diversi target di popolazione, a partire dai bambini, dai 
ragazzi dai giovani, ma con una attenzione particolare anche agli anziani e 
agli stranieri che sono meno abituati a utilizzare queste modalità e che 
potrebbero trovarsi in maggiori difficoltà; 

Chiede 
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di avere tutte le informazioni in possesso dell’Amministrazione comunale 
in merito allo stato di attuazione del Cronoprogramma contenuto nelle citate 
Linee guida, in particolare per quanto riguarda l’affidamento diretto (in 
house providing) del servizio; 
 
 
di sapere in particolare 
 

 se le scadenze previste dal cronoprogramma sono state rispettate e se 
allo stato attuale viene quindi confermato l’avvio del servizio dal 1 
gennaio 2018; 

 

 se viene confermata l’ipotesi economica contenuta nelle citate Linee 
guida; 
 

 se è previsto che il comune di Gavardo acquisisca quote della Società 
per la gestione del servizio ed eventualmente quante; 
 

 chi sta seguendo per conto del nostro Comune, l’iter attuativo in 
Comunità Montana e quali siano state le nostre iniziative di supporto e 
collaborazione con la Comunità Montana Valle Sabbia. 

 
 

di conoscere se e quali iniziative di comunicazione, informazione e 
formazione sono state adottate dalla Comunità Montana ed eventualmente  
quali potranno coinvolgere il comune di Gavardo e quando; 
 
di sapere infine se la Giunta non ritiene che, oltre alle iniziative 
comunitarie, non sia comunque necessario partire al più presto con azioni 
anche autonome del nostro comune per cominciare a sensibilizzare la 
popolazione e prepararla in tempo utile al cambiamento che interesserà 
tutta la nostra comunità a partire dal prossimo primo gennaio. 
 
 
 

      Silvio Lauro 
    Capogruppo di Gavardo in movimento 

 
 
 
 

     Gavardo,  5 giugno 2017 


