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OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta relativa all’utilizzo improprio 

                del campo sportivo comunale 

 

I sottoscritti consiglieri comunali di minoranza del consiglio comunale di Galatro: 

 Biagio Nicola Marazzita, Fortunato Lucia, Francesco Migali, 

 

PREMESSO CHE: 

Il comune di Galatro non si è mai dotato di alcun centro di raccolta rifiuti che è di fondamentale 

importanza nei sistemi basati sul ritiro domiciliare (porta a porta). Il motivo è semplice: non 

deve mai  mancare la possibilità per l’utente di conferire qualsiasi tipo di rifiuto a qualsiasi ora. 

Dunque le amministrazioni devono fornire una valida alternativa, prima di cambiare modello di 

raccolta. 

Il centro consentirebbe altresì di motivare  il cittadino a eseguire una raccolta differenziata seria: 

assegnando, per esempio, una “ecocard” a punti, l’utente verrebbe incentivato a portare 

direttamente al centro di raccolta i propri rifiuti riciclabili (carta, vetro, imballaggi in plastica e 

metalli), invece che conferirli fuori dalla porta. In questo modo il Comune risparmierebbe sui 

costi di raccolta e il cittadino usufruirebbe di uno sconto a fine anno, tanto maggiore quanto 

maggiore è la quantità di materiali riciclabili portati al centro di raccolta. 

Sono numerosissimi ormai gli esempi in tutta Italia, sebbene questa modalità non sia 

obbligatoria.  
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In realtà abbiamo avuto notizia da parte di diversi cittadini, e successivamente constatato 

personalmente, che,  IN ASSENZA DELL’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE, il campo sportivo 

comunale, da qualche mese, è stato adibito a tale uso; 

 

 

infatti i rifiuti, dopo la raccolta, vengono depositati nel piazzale antistante gli spogliatoi e 
successivamente trasportati a destinazione; 

Tale pratica deve avvenire in centri di raccolta omologati e rispettosi dei requisiti previsti dalla 
normativa di settore; 

PRESO ATTO: 

- che i requisiti tecnico gestionali e strutturali imposti dalla normativa di settore sono 

disciplinati dal DM 8 aprile 2008 (“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani 

raccolti in modo differenziato come previsto dall’art. 183 I comma lett. cc) del D.lgs. 

152/2006 e ss. mod.ni);  

- che l’All. 1 del DM 8 aprile 2008 ai nn. 2.1, 2.2a, b, c, d, e impone che “Il centro di raccolta 

deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute 

dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non 

devono creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna o la flora, o inconvenienti da 

rumori o odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse”;                            

- che il n. 2.2 lett. b) prevede che le zone di carico e scarico siano dotate di pavimentazione 

impermeabilizzata;  

- che il n. 2.2 lett. c) prevede la presenza di adeguato sistema di gestione delle acque 

meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;  

- che il n. 4.3. prevede l’esistenza di adeguato sistema anti incendio;  che il n. 5.8. prevede 

che i rifiuti pericolosi, nonché carta e cartone, siano protetti dagli agenti atmosferici. 

- che il n. 6.3. impone l’adozione di idonee misure per garantire il contenimento di polveri 

e di odori; 

-  che il n. 6.4. dispone che il centro di raccolta sia disinfestato periodicamente e che 

debbano essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli 

scarrabili/platee o all'esterno del centro stesso;  

- che le segnalazioni giunte dai cittadini e la documentazione fotografica, che alleghiamo 

in parte, in nostro possesso rendono ragionevolmente presumibile che i requisiti tecnico 

gestionali previsti dalla normativa de qua potrebbero non essere rispettati. 

  

 

 

                                                             



INTERROGANO IL SINDACO   

 

  PER CONOSCERE:  

 Il motivo di tale scelta e da chi è stata operata; 

 se il “centro di raccolta”, individuato nel piazzale antistante gli spogliatoi del campo 

sportivo, rispetti i requisiti imposti dalla normativa di settore e, in particolare, dal DM 8 

Aprile 2008 e relativi allegati in premessa indicati; 

 quali provvedimenti si intendano adottare in caso di mancato rispetto della suddetta 

normativa, con richiesta espressa di valutare se quanto sopra esposto evidenzi illeciti di 

natura amministrativa e/o contabile e/o penale. 

   PER CHIEDERE: 

 L’immediato sgombero di tutti i materiali depositi all’interno del campo sportivo, per 

rendere la struttura fruibile dai cittadini per le normali attività sportive. 

 

 

 

Galatro 09/01/2020                                      Per il Gruppo consiliare 

                          Biagio Nicola Marazzita 

         

 



 

 



 


