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OGGETTO: Segnalazioni disservizi, riguardante la gestione del sistema di raccolta rifiuti “porta a porta”, spazzamento
delle sedi stradali (via Roma, Via Vitt. Emanuele e P.zza A. Diaz), ritiro dei rifiuti stoccati nella piazzola
ecologica e degli sfalci. Diffida ad adempiere.

Al Presidente della Soc. A.M.A. Rifiuto e Risorsa S.c.a. r.l.
Via Leone XIII, n. 32
90020 Castellana Sicula (PA)

A seguito delle numerose segnalazioni di disservizi, riguardante la gestione del sistema di raccolta rifiuti “porta a porta”,
dello spazzamento stradale e del ritiro dei rifiuti stoccati nella piazzola ecologica, vorremmo porre alla Sua cortese
attenzione alcune problematiche già precedentemente segnalate (con note trasmesse con raccomandata A/R - pec e
telefonate).
Nelle note si segnala che a seguito di controlli eseguiti dal personale assegnato all’Area 3 Tecnica i suddetti servizi sono
stati resi in maniera insufficiente in difformità al Piano Operativo – D.D.G. n. 656 del 27.05.2015. Ciò nonostante il
comune di Alimena ha messo a disposizione attrezzature e personale.
Ci riferiamo principalmente:
- al problema dell’inefficienza da parte degli operatori ecologici (informazioni errate, risposte incomplete e a volte
scortesi);
- alla non idonea modalità nella raccolta delle varie frazioni di rifiuto, nello specifico all’incuria con cui vengono gestiti i
vari contenitori esposti dagli utenti, che ha portato ad un esponenziale segnalazione-reclamo da parte di molti
cittadini;
- al mancato spazzamento delle sedi stradali (via Roma, Via Vitt. Emanuele e P.zza A. Diaz), al mancato ritiro dei
rifiuti stoccati nella piazzola ecologica e degli sfalci.
Il ripetersi di queste situazioni causano negli utenti un malcontento diffuso, reso ancora più marcato dal fatto che il
comune di Alimena ha raggiunto livelli notevoli di percentuale di raccolta differenziata (69,30% - Mese di Luglio), grazie
al costante impegno di tutta la cittadinanza. Tale situazione ha di fatto rallentato la raccolta differenziata.
In particolare si segnala il mancato ritiro degli sfalci e dei rifiuti stoccati nella piazzola ecologica che potrebbe causare
notevoli danni alla PUBBLICA INCOLUMITÀ per vicinanza dei rifiuti, facilmente infiammabili, ad aree verdi.
Per queste ragioni, si richiede un servizio completo e puntuale per la raccolta differenziata con il metodo “porta a porta”,
per lo spazzamento stradale (via Roma, Via Vitt. Emanuele e P.zza A. Diaz) e per il ritiro degli sfalci e dei rifiuti stoccati
nella piazzola ecologica, servizi non resi sufficientemente, pertanto si diffida la Soc. A.M.A. Rifiuto e Risorsa S.c.a. r.l. ad
attivare tutte le misure atte a risolvere tale situazione di disagio e inviare personale e mezzi per effettuare tali servizi.

Sicuri di un Suo immediato e efficace intervento, nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto il nostro
rapporto, porgiamo distinti saluti.
Alimena, li 12/09/2018
Il Sindaco
F.to Dott. Giuseppe Scrivano

Il Responsabile dell’Area 3 Tecnica
F.to Arch. Rosario Macaluso

Il Responsabile del Servizio Ambiente
F.to Geom. Agostino Di Gangi

