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Sig. Romoli Andrea
Al Sindaco di San Giovanni Valdarno
Dr. Maurizio Vilìgiardi

-Interrogazione

Oggetto: Servizio espletato da 6 Toscana non rispondente alle aspettative

Visto le numerose segnalazioni e proteste dei cittadini, effettuate anche tramite web e social network , con le
quali denunciano una non efficace raccolta dei rifiuti, pulizia dei cassonetti e pulizia delle strade cittadine,

Constatato personalmente grazie alle sollecitazioni puntuali di molti nostri concittadini, che il servizio
espletato da 6 Toscana mostra delle criticità e che le accuse dei cittadini non sono proprio infondate.

Considerato che il servizio di raccolta dei rifiuti e quello di sanificazione cassonetti e pulizie delle strade, è
espletato, tramite convenzione e protocolli dalla società 6 Toscana

Considerato altresì che all'amministrazione dovrebbe competere il controllo sulla qualità del servizio
erogato rispetto alle convenzioni stipulate.

Ritenuto che da parte della società, vi debba essere una maggiore attenzione ed una più efficace pulizia delle
strade e dei cassonetti

CHIEDO AL SINDACO E ALL'ASSESORE COMPETENTE

I. in che modo e con quale frequenza vengono sanificati i cassonetti e la zone dove sono situati.

2.Se ritiene soddisfacente l'attuale servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade svolto dalla, società
6 Toscana e quali azioni intenda intraprendere per migliorare lo stato delle cose.

3. Quali tipi e come vengono effettuati i controlli sull'espletamento dei servizi svolti da 6 Toscana e a tal
proposito si richiede un report sui controlli effettuati dal comune per verificare il rispetto degli accordi
ratificati con la società

Chiedo infine,

4. rispetto allo smaltimento rifiuti, quali azione intenda intraprendere per contrastare i non corretti
comportamenti dei cittadini.

La sottoscritta

Calia Naldini

Gruppo Consiliare

Cresce San Giovanni

San Giovanni Valdarno, 09/09/.2015


