Senago, 26/01/2015

N° Progr. [2015/01/26/008]
Inviata tramite PEC

A:

Sindaco Lucio Fois
Comune di Senago

CC:

Claudia Bassoli
Presidente del Consiglio
e tutti i componenti della Giunta
e tutti i gruppi consiliari

OGGETTO:

Sollecito - Secondo invio - Chiarimenti "TARIFFA PUNTUALE".

Spett.le Amm.ne di Senago,
in seguito al breve confronto tenutosi settimana scorsa, con l'Ass.re all'Ambiente di Senago (Marco
Campagner) c/o il fruttivendolo di P.zza A. Moro in Senago, ed enunciati alcuni dubbi e perplessità
manifestate da quest'ultimo in merito all'argomento, siamo piacevolmente a chiarire alcuni
punti/aspetti prendendo spunto da quest'articoli, quali suggeriamo piacevole lettura:
- Al via la campagna per la tariffa puntuale sui rifiuti in Brianza: chi meno inquina, meno paga
http://goo.gl/Rl6pfT
- Seveso: tariffa puntuale dei rifiuti per tutte le famiglie http://goo.gl/BRJ797
- Seregno - Il microcip verde http://goo.gl/3fGFzi
- Tariffa puntuale: i risultati italiani e europei presentati al convegno di Capannori http://goo.gl/mrolSY
e
VISTA
la già presentanta istanza per il medesimo argomento in data 15/11/2014 http://goo.gl/QFjQSP
VISTO
il D.Lgs.03/04/2006, n.152 "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI
SITI INQUINATI" http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl3.htm
VISTI
i seguenti documenti della Regione Lombardia:
- PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (pag. 405)
file:///C:/Documents%20and%20Settings/luigi.piccirillo/Desktop/Indice%20Piano%20rifiuti.pdf
- Nuova Pianificazione 2014-2020 http://goo.gl/ziaBM5
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CONSIDERATO
- che, anche e non solo, nella Prov di Varese (oltre che di Lecco ed oltre)
viene contemplato tale strumento in argomento http://goo.gl/croxUd
- che, anche e non solo, il Comune di Parma, nonostante il debito che sfiorava oltre il Miliardo solo
l'anno scorso, ha aderito alla presente iniziativa: Rifiuti: parte la sperimentazione della Tariffa puntuale
Folli: "Toccato ormai il 70% con il porta a porta" http://goo.gl/FQMqP2
TENUTO CONTO
delle varie ricostruzioni precise nei seguenti video (e molti altri consultabili in rete):
- Incontro pubblico su tariffa puntuale ed ACCAM http://youtu.be/3AuOD6EzvBw
- TARES - La tariffa puntuale http://youtu.be/bZCTl4XCqzg
- Comuni Ricicloni 2014. A Treviso chi inquina paga: la tariffa puntuale funziona!
http://youtu.be/QshTgMMNGNE
SI PRECISA QUANTO SEGUE
ad ogni istanza presentata, l’unico intento dei cittadini mittenti è stato, oltre che dare un ulteriore ed
ennesimo segnale di buona pratica d’una cittadinanza attenta, attiva e di piena collaborazione, col
solo fine di migliorare la qualità della vita collettiva ed agevolare la gestione della cosa pubblica da
chiunque sia al governo nell'attuale mandato
PER TANTO
si auspica vivamente in un Vostro positivo riscontro nel merito dell'argomento in oggetto, raccogliendo
positivamente l'iniziativa visti i presupposti e vantaggi enormi che gioverebbe amministrazione e
cittadinanza, sempre in piena ottica di collaborazione amministrazione-cittadini, principio tra l'altro
ampiamente definiti e cardini dello stesso Statuto comunale.

In fede:

Luigi Piccirillo
p. il MoVimento 5 Stelle Senago
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