
Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo

OGGETTO: JnterpelÌanza sulla situazione della raccolta differenziata della città di Cuneo.

VISTO

l’art.9 della Costituzione, che ha introdotto ed evidenziato tra i principi fondamentali, la tutela
dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, nell’interesse de]le future generazioni,

PREMESSO CHE

la raccolta differenziata è il primo passo per il riciclo e il riutilizzo di una materia prima,

PREMESSO INOLTRE CHE

la raccolta differenziata aiuta a prevenire ho l’inquinamento del suolo e atmosferico, riducendo
di molto il rilascio di gas a effetto seria che vengono spesso emessi nelle discariche,

CONSIDERATO CHE

l’annuale studio di Legambiente Piemonte colloca Cuneo solo al quinto posto tra le provincie
piemontesi con il 69,11% in raccolta differenziata,

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

il predetto studio classifica il Consorzio Ecologico Cuneese solo terzo sui quattro consorzi della
Provincia, con una percentuale di differenziata del 68,50% e con 158,96 Kg di rifiuto secco residuo
per abitante anno,

INTERPELLA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CHIEDERE QUANTO
SEGUE:

- quali azioni intenda intraprendere questa Amministrazione, come Città e nell’ambito del
Consorzio, per apportare: una riduzione della produzione complessiva det riliuti. incrementare la
perctutcale di raccolta differenziata, miglioiaie la qualità dei !:ifiutt differenziati per garantire un
tasso di riciclabilità e ridurre il quantitativo dii fiuti indilferenirati prOdOtti ,ii l’arino per abitante,

- quali siano gli obiettivi prefissati di cui al punto precedente per i prossimi 5 anni, e quali siano i
passi intermedi, di cadenza annuale, per tenere sotto controllo il perseguimento del risultato
prefissato,

- a che punto è il confronto tra i 54 comuni soci azionisti dell’ACSR e qual’è la posizione di questa
Amministrazione in merito al Biodigestore di Borgo San Dalmazzo, relativo alla riqualificazione
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tecnologica dell’impianto di compostaggio esistente nel sito di Borgo San Dalmazzo che consente
la produzione di biometano grazie all’inserimento di una sezione di digestione dei rifiuti organici.

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comun&e,
Cordiali saluti.

Cuneo, 23 gennaio 2023.

Il Consigliere della Lista Indipendenti

/Paolo Armellini

1 &t


