
Egregio signor 

sindaco della Citta di Iglesias 

OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLO STATO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI 
IGIENE URBANA 

PREMESSO CHE 

dal mese di febbraio il Comune di Iglesias ha avviato la consegna del kit per la nuova dotazione di 
buste e mastelli prevista dal contratto anche se notevolmente in ritardo rispetto ai tempi 
precedentemente dichiarati 

CONSIDERATO CHE 

I cittadini sono stati informati attraverso i social network, manifesti (che contenevano solo il 
calendario della distribuzione) ed attraverso il portale web in cui, nonostante i ripetuti impegni presi 
dall’Amministrazione, si constata la perdurante assenza di una sezione dedicata all’appalto dei 
servizi di igiene urbana a dispetto del contratto 

PRESO ATTO 

della situazione di disagio in cui si sono trovati i cittadini, molti dei quali si sono recati in Sala 
Lepori muniti di regolare ricevuta di pagamento della Tari, scoprendo solo in quella sede di non 
essere nell’elenco degli iscritti al ruolo. A causa di ciò, non solo non hanno potuto ritirare il nuovo 
kit ma dovranno affrontare, senza colpa, una trafila burocratica per la verifica della propria 
posizione di regolarità. 

RILEVATO INOLTRE CHE: 

- Come da verbale della commissione Bilancio e da quanto appreso dagli organi di stampa, è 
emerso un calo vertiginoso della percentuale di differenziata dichiarata in media intorno al 65 
percento che ha comportato una maggiore spesa di circa 300 mila euro sulle tasche dei contribuenti; 

- Continuano i disservizi legati alla diminuzione dei passaggi del secco per grade distribuzione e 
ospedali che causano problemi a operatori e decoro della città 

SI INTERROGA URGENTEMENTE IL SINDACO AL FINE DI CONOSCERE: 

1. Quale sia la ragione del disservizio e quali azioni siano state intraprese per eliminarlo. 

2. Se ci sia un piano di comunicazione previsto dall’attuale appalto dei servizi di igiene urbana, 
quali siano gli eventuali costi ed in che modo si sia proceduto ad applicarlo; 
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3. In cosa siano consistite, quanto siano costate e come siano state realizzate le azioni di 
informazione e comunicazione a partire dal 2012, anno di introduzione del sistema di 
raccolta differenziata in tutta la città; 

4. Le motivazioni per cui non sia ancora stata allestita una sezione apposita per l’appalto della 
raccolta differenziata nel portale istituzionale del Comune. 

5. Quale sia la media della percentuale di differenziata mensile dal 2018 finora e se esista la 
possibilità di fornire un rapporto in forma scritta. 

6. Quali azioni l’amministrazione pensi di mettere in campo per riportare la città a una 
percentuale di differenziata adeguata a rientrare nel meccanismo di premialità e conforme 
anche agli obiettivi approvati dalla delibera del Consiglio comunale 13 del 27.04.2016 
“Iglesias verso la strategia Rifiuti Zero”. 

Iglesias, 4 marzo 2019


