DOCUMENTO N. 7
Agostino Abate - consigliere comunale di Agropoli –
Via Alcide De Gasperi n. 11 – 84043 Agropoli (SA) – tel/fax 0974/827259
agostinoabate50@gmail.com

PROT. N. 021470 del 26 agosto 2013
Agropoli , 23/08/2013
Al

SINDACO del comune di Agropoli (SA)

All’Assessore alle Politiche di Sviluppo sostenibile Massimo La Porta
e p.c.

Al Segretario Generale del comune di Agropoli

Oggetto : interrogazione con richiesta di risposta scritta in ordine alla raccolta differenziata

Per meglio arricchire il quadro delle mie doverose conoscenze sull’attività gestionale esecutiva dell’Amm.ne
Comunale , ho necessità di acquisire dati ufficiali sulla contrattazione e sull’esecuzione della raccolta
differenziata e sua discarica finale.
Ad oggi ho necessità di acquisire risposta scritta alle seguenti interrogazioni , formulate ai sensi e per gli
effetti dell’art. 23 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale :
•

Quali sono i contenuti essenziali del contratto principale e degli eventuali contratti aggiuntivi e/o
dispositivi che regolano la raccolta differenziata e quali quelli che regolano la discarica finale degli
stessi ?

•

Quali sono le società , gli Enti o eventualmente le ditte che procedono allo svolgimento dell’intero
processo che parte dalla raccolta differenziata porta a porta ed arriva alla consegna finale dei rifiuti
oltre la quale il comune di Agropoli non ha più responsabilità contrattuali ?

•

Dove sono allocati gli eventuali siti di trasferenza e/o di accumulo e/o di altra denominazione
regolamentare e contrattuale insistenti sul territorio comunale di Agropoli ?

Chiedo , altresì , di attivare tutta la procedura necessaria per documentare le mie richieste con il rilascio di
copie degli atti comunali che risulteranno citati

nelle risposte e che , anche se non citati , risultano

attinenti il processo comunale di raccolta e smistamento finale .
Vi ringrazio fin da ora per la disponibilità e per la celerità con cui vorrete fornirmi le richieste risposte .
Distinti saluti
Agostino Abate

