
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 13 gennaio 2019 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Paolo Ragazzini 

 
Oggetto: Disservizi nella raccolta dei rifiuti e mancata approvazione del regolamento sulle tariffe 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● non abbiamo alcun dubbio sulla necessità di un radicale cambiamento del sistema di gestione dei               
rifiuti, da tanto tempo auspicato, e che ora si sta concretizzando tramite la società Alea, basato                
sul metodo di raccolta differenziata porta a porta trevisano, riconosciuto a livello europeo e parte               
integrante del “contratto di governo” nazionale; 

● negli ultimi sei mesi la transizione alla raccolta differenziata porta a porta è stata però oggetto di                 
numerosissime critiche da parte degli utenti, una transizione che a nostro parere gli             
amministratori dei 13 comuni coinvolti non hanno saputo gestire in modo adeguato e puntuale,              
con incontri pubblici e partecipativi con la cittadinanza; 

● la sovrapposizione dei due sistemi di raccolta ha reso evidenti una serie di disservizi nella               
regolarità degli svuotamenti dei cassonetti stradali e si sono formati cumuli di rifiuti accatastati al               
suolo, soprattutto nel periodo delle festività; 

● pur non condividendo la sterile polemica fatta contro Alea prima dalla Lega e in questi ultimi mesi                 
da Forza Italia (polemica basata sul nulla e oltretutto poco compatibile con il loro candidato               
sindaco, uno dei promotori di Alea), riteniamo che tali disservizi non possano essere ignorati e               
l’attuale giunta debba delle spiegazioni alla cittadinanza; 

● infine non è comprensibile il motivo per cui questo Consiglio non sia stato ancora messo nelle                
condizioni di deliberare il regolamento delle tariffe e come sia possibile offrire un servizio già in                
questi giorni senza alcun regolamento approvato; tale inaccettabile ritardo sta solo alimentando            
ulteriori polemiche e dimostra una evidente incompetenza del livello politico che sta mettendo a              
rischio tutto il progetto.  
 

INTERROGHIAMO 
il Sindaco Davide Drei per sapere per quale motivo non è stato ancora messo a disposizione dei                 
consiglieri la proposta definitiva del regolamento della tariffa puntuale, impedendone di fatto la             
discussione e approvazione. 

 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 


