COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 39 del 29.07.2021
COPIA

Oggetto: Mozione per l'organizzazione di una o più giornate straordinarie per
il conferimento dei rifiuti ingombranti

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio, nella sede comunale, alle
ore 19:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati
consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA

P

PICCIAU GIUSEPPE

P

ARGIOLAS ANTONIO

A

PILI ALBERTO

P

ARGIOLAS FRANCESCO

P

PISU FABIO

A

COLLU VALENTINA

P

PITZIANTI SILVIA

P

CRISPONI ANNETTA

A

PORCU FEDERICO

P

LEDDA IGNAZIA

P

SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA
MARIA
P

MANCA ANTONIO

P

SERRA FRANCESCO

P

MELONI MAURIZIO

P

SERRAU MARIO ALBERTO

P

MELONI VALENTINA

P

LOI ANTONIO

P

MURA MICHELA

A

ARGIOLAS GIULIA

A

PETRONIO LAURA

P

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 5

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, ANNIS ILARIA, ARGIOLAS
ROBERTA, MELONI EMANUELE, RECCHIA ROBERTA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con nota prot. 23274 del 21/07/2021, le Consigliere e i Consiglieri comunali
Valentina Meloni, Annetta Crisponi, Michela Mura, Francesco Serra, Valentina Collu,
Giuseppe Picciau, Fabio Pisu hanno presentato la seguente mozione avente ad oggetto
“Mozione per l’organizzazione di una o più giornate straordinarie per il conferimento dei
rifiuti ingombranti”:
“Premesso che :
•

Ogni giorno a Sestu si raccolgono tonnellate di rifiuti urbani, gran parte viene
differenziata, mentre una parte finisce dispersa nelle periferie e nelle nostre
campagne. Si ha quasi l'impressione che nessuno si assuma la responsabilità di
questa situazione, e che non si faccia abbastanza per reprimere certi
atteggiamenti. Lo stato d'incuria dovuto all'abbandono di rifiuti sulle strade da parte
di ignoti, si riscontra continuamente in molte zone, causando degrado, danno
ambientale ed estetico, coinvolge da anni il nostro territorio comunale;

•

il problema persiste da tempo, in particolare nei pressi dei guadi rio sassu e rio
durci; gran parte dei nostri corsi d'acqua contiene ogni tipo di rifiuto: da quelli urbani
agli scarti edili, dagli pneumatici ad altri materiali altamente inquinanti e pericolosi.
Tali rifiuti potrebbero addiritura finire in mare. L'assenza di controllo e monitoraggio
potrebbe sicuramente non contribuisce a limitare il problema o a eliminare e ridurre
il rischio di contaminanzione delle acque e tutelare il nostro patrimonio ambientale,
che troppo spesso viene colpevolmente trascurato;

•

lo stesso problema persiste da tantissimo tempo anche nella zona del mercato
agroalimentare, e principalmente nei due sottopassi, nonostante si tratti di aree
segnalate come ad alto rischio allagamento. Tralasciando il degrado ambientale ed
il danno estetico, la costante presenza di questi cumuli di rifiuti costituisce
impedimento al deflusso delle acque meteoriche: fungono infatti da barriera alle
griglie, determinando l'ostruzione della sezione idraulica con gravi conseguenze
sull'efficienza del sistema di scarico. Il costante intervento di pulizia e sgombero di
queste aree, potrebbe essere utile alla prevenzione e mitigazione del rischio di
allagamento, e sarebbe anche utile a ridurre, o addirittura eliminare, il rischio di
contaminazione del sottosuolo e dei corsi d' acqua.

•

il gesto dell'abbandono dei rifiuti nelle discariche abusive è sconsiderato e
deplorevole

•

il servizio di raccolta dei rifiuti urbani presenta numerose criticità, tra cui il
sottodimensionamento del servizio di ecocentro e di ritiro domestico degli
ingombranti

Preso atto del fatto che
•

i numerosi disservizi relativi al ritiro degli ingombranti a causa della raggiunta
capienza dei cassoni e il loro vuotamento con cadenze troppo lunghe rispetto alle
esigenze della cittadinanza, stanno esasperando i cittadini, che si lamentano
continuamente e segnalano ripetutamente la necessità di dover conferire dei rifiuti
ingomabranti da tempi lunghissimi.

•

Gli stessi cittadini sono estremamente contrariati dalla triste consuetudine di
caricare i propri ingombranti ma una volta raggiunto l'ecocentro vengono respinti
perchè durante le fasi di carico il cassone è stato riempito da altri utenti.

•

Si lamenta anche il fatto che sempre gli stessi mezzi scarichino continuamente
quantitativi notevoli di rifiuti, non sempre di natura residenziale, ma risultanti
dall'attività lavorativa di "svuota cantine" precludendo ai cittadini la possibilità di
conferimento per mesi e mesi.

Visto che
•

il problema si protrae ormai da troppo tempo

•

il nuovo appalto col quale garantite di risolvere la questione non sarà attuabile sino
alla decisione del TAR che avverrà non prima di settembre, quindi tra
l'assegnazione dell'appalto e l'organizzazione delle misure previste per il
miglioramento del servizio di ecocentro passeranno certamente molti altri mesi.

si impegnano la Sindaca e il Presidente del Consiglio Comunale
•

a voler organizzare in tempi brevissimi delle giornate dedicate al conferimento
straordinario dei rifiuti ingombranti, in un'area comunale di vostra scelta, dove i
cittadini potranno conferire nel corso delle suddette giornate dedicate all'iniziativa;
sarà poi cura dell'amministrazione sgomberare l'area pianificando i ritiri sulla base
delle possibilità di conferimento.

•

Si fa presente che tale iniziativa, oltre a garantire ai cittadini un servizio carente
ormai da troppo tempo, darebbe modo di valutare l'eventuale riduzione del
fenomeno delle discariche abusive che, come evidenziato nelle premesse ci
affligge così pesantemente, in occasione della possibilità di conferire liberamente.”

Illustra la Mozione la consigliera Valentina Meloni ;
Risponde l’assessore Emanuel Meloni;
Si apre la discussione, intervengono Rosalia Sechi, Valentina Collu, Giuseppe Picciau,
Maurizio Meloni, Francesco Serra, Alberto Serrau, Valentina Meloni, Pitzianti Silvia,
Alberto Pili e Ignazia Ledda come riportato nel verbale integrale di seduta;
Finita la discussione si passa alle dichiarazioni di voto, intervengono Valentina Meloni e
Francesco Serra come riportato nel verbale integrale di seduta;
Il Presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone quindi ai voti la mozione di cui all’oggetto
ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per appello
nominale, presenti n. 17, voti favorevoli n. 05 (Collu Valentina, Loi Antonio, Meloni
Valentina, Picciau Giuseppe e Serra Francesco ) voti contrari n. 11 ( Secci Maria Paola,
Manca Antonio, Argiolas Francesco, Ledda Ignazia, Meloni Maurizio, Petronio Laura, Pili
Alberto, Pitzianti Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto)
DELIBERA
Di non accogliere la mozione presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri comunali
Valentina Meloni, Annetta Crisponi, Michela Mura, Francesco Serra, Valentina Collu,
Giuseppe Picciau, Fabio Pisu avente ad oggetto “Mozione per l’organizzazione di una o
più giornate straordinarie per il conferimento dei rifiuti ingombranti”.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANTONIO MANCA

F.TO MARCO MARCELLO
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