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Gentile Sig. Sindaco, 
 
Si è venuti a conoscenza che già da quest’anno si intendono cambiare le modalità della raccolta 

differenziata introducendo il sacco viola ed eliminando i contenitori collocati sul territorio comunale. 

 

Con la presente in merito si chiede: 

 

1. Quali sono i motivi alla base del cambiamento; 

2. quale sarà il costo aggiuntivo (su base annua) atteso per il servizio, specificando le varie 

voci che lo comporranno, in particolare per la raccolta domiciliare del sacco viola, per la 

raccolta domiciliare del vetro, per lo smaltimento al centro di selezione Seruso;  

3. Come verranno coperti gli inevitabili aumenti di costo, considerato che attualmente la 

copertura del servizio Nettezza urbana è già inferiore agli introiti che coprono il 93% della 

spesa, come da bilancio preventivo 2010; 

4. quale sarà l’aggravio al mq per le utenze, familiari e per le altre tipologie d’utenza; 

5. quali saranno le ricadute in termini economici ed operativi sulla Associazione AVAM che 

attualmente svolge anche il servizio di svuotamento dei contenitori; 

6. come verrà compensata l’AVAM per il venir meno degli introiti che le derivano attualmente 

dalla vendita diretta del materiale proveniente dai contenitori collocati sul territorio. 

 

Cogliamo l’occasione della presente interrogazione per esprimere perplessità sul passaggio al 

sacco viola, in quanto l’esperienza degli altri paesi dimostra che il cittadino viene spesso 

diseducato alla separazione del rifiuto, trovando più comodo e facile inserirvi anche la parte non 

riciclabile, anche per evitare di tenere un altro sacco in casa.  
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Si avrà sicuramente un aggravio costo del servizio e della tassa rifiuti, cui va aggiunta la spesa per 

acquistare i sacchi. Non va inoltre dimenticato che oltre all’incremento di spesa per i viaggi di 

raccolta in più, si pagheranno e non poco tutti i rifiuti riciclabili che oggi invece non costano nulla, 

anzi producono introiti per l’AVAM e quindi per la collettività. 

E’ - di più - ampiamente dimostrato, dati  dell’impianto di selezione del secco provinciale alla mano,  

la presenza nel sacco viola di notevoli quantità di “scarti” non riciclabili da destinare alla distruzione 

con ulteriore aggravio di spese che dovranno prima o poi essere scaricati sull’utente 

 

Si ricorda in ultimo che, pur con tutti i limiti che ogni sistema presenta, quello attualmente in uso  è 

sempre stato il fiore all’occhiello per Monticello con riconoscimenti anche a livello nazionale ed ha 

dato risultati migliori rispetto a quelli raggiunti negli altri paesi della provincia di Lecco dove, anche 

nel 2009 siamo stati i primi in percentuale di differenziazione (ciò grazie all’impegno dei cittadini, 

dell’Avam e, non va sottaciuto, grazie anche alle scelte ed all’impegno delle precedenti 

amministrazioni) 

 

Si chiede che la presente interrogazione venga inserita all’ordine del giorno del prossimo consiglio 

comunale per la risposta orale e per  la relativa discussione, ai sensi  dell’art. 41 del Regolamento 

del Consiglio Comunale. 

  

 
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente. 
 

Monticello Brianza, 14 gennaio 2011 

 
Renato Ornaghi, Capogruppo Progetto Monticello 


