
 
Gruppo Consiliare 

 La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che 
vivere rettamente sia inutile.  

[Corrado Alvaro] 

 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Drapia 

Geom. Alessandro Porcelli 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Drapia 

D.ssa Giovanna Iannello 

 

e p.c.  

Egr. sig.  

Prefetto di Vibo Valentia 

Dott. Francesco Zito 

 

Al Segretario Comunale, 

 D.ssa Francesca Massara 

 

OGGETTO: Interpellanza con richiesta di discussione nel 

prossimo consiglio comunale ex art. 50 del regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale.  

Mancato avvio interventi per il miglioramento del servizio di 

raccolta differenziata.   

 

I sottoscritti, Giuseppe Rombolà, Teodora Rombolà e Antonio Vita, 

nella loro qualità di Consiglieri Comunali del Gruppo “Viviamo Drapia”, 

ed in relazione allo svolgimento di tale loro funzione, ai sensi del D. Lgs. 

267/2000, dello Statuto e del Regolamento Comunale per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, propongono formale 

interpellanza, in ordine alla quale premettono: 

a) Da mesi a Drapia e in tutta la provincia di Vibo è riesplosa 

l’emergenza rifiuti e sempre più spesso siamo costretti a subire la 

mancata raccolta del sacco nero e ad assistere a strade, e non solo, 

invase da rifiuti domestici. 
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b) E’ noto come uno degli strumenti più importanti per evitare che 

ciò accada è quello di incentivare e far aumentare la percentuale 

della raccolta differenziata dei rifiuti, il quale consente, altresì, di 

ottenere importanti risparmi sotto il profilo economico. Basti 

pensare che una tonnellata di Carta, o di altro materiale secco 

(vetro, plastica ecc.), non conferita in modo differenziato 

potrebbe arrivare a costare oltre € 200,00 al contrario se separata 

costa ZERO, per la stessa quantità di organico la differenza è 

minore, ma sempre consistente. 

c)  In altri termini, è solo praticando e sviluppando sempre più la 

pratica della raccolta differenziata che si può rispettare l’ambiente, 

mantenere Drapia pulita favorendo la raccolta puntuale del rifiuto 

“nero” ed evitare che rimanga per strada ed infine risparmiare sui 

costi che dobbiamo sopportare per lo smaltimento.  

d) La passata amministrazione per tali evidenti ragioni, ma non solo, 

ha profuso il massimo impegno per cercare di migliorare il 

servizio della raccolta differenziata e quindi di implementarne in 

maniera significativa la relativa percentuale. Tra le tante azioni 

poste in essere dalla passata amministrazioni per spingere tutti gli 

utenti verso la buona pratica della raccolta differenziata, un ruolo 

importante è stato quello di premiare i cittadini maggiormente 

virtuosi. E’ proprio per poter garantire la partecipazione di tutti i 

cittadini, monitorare costantemente la produzione di rifiuti, e 

conseguentemente premiare i cittadini virtuosi, che, nella raccolta 

dei rifiuti, la passata amministrazione aveva introdotto il c.d. 

“codice a barre”, un sistema che certamente ha contribuito negli 

anni a migliorare le percentuali di racconta differenziata 

permettendo, altresì, di individuare i cittadini virtuosi, tanto da 

consentire, di attivare un sistema di premialità a favore di 

quest’ultimi. L’introduzione del “codice a barre” nel sistema della 

raccolta dei rifiuti ha rappresento una pietra miliare, poiché ha 

contribuito a far comprendere ai cittadini, che gli eventuali futuri 
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benefici economici della raccolta differenziata, sarebbero stati a 

vantaggio solo dei cittadini virtuosi. Del resto il predetto sistema 

che ha consentito, negli anni passati, di mandare un segnale 

importate alle utenze virtuose, le stesse, infatti, si sono viste 

decurtare di circa il 20% la tariffa dei rifiuti. 

e) Nell’ottica di implementare il sistema della raccolta differenziata e 

di poter premiare i cittadini virtuosi la passata amministrazione ha 

partecipato ad un avviso bandito nell’anno 2017/2018 dalla 

Regione Calabria e teso ad erogare un contributo economico ai 

comuni con meno di 5.000 abitanti per realizzare migliori sistemi 

della raccolta differenziata e quindi per implementarne la 

percentuale. 

f) Il Comune di Drapia, grazie al progetto deliberato dalla 

precedente amministrazione, è risultato aggiudicatario del relativo 

finanziamento. 

g) La parte più importante del suddetto progetto prevedeva 

l’acquisto e la consegna a tutti i cittadini dei cosiddetti mastelli con 

inserito un microchip che di fatto andavano a sostituire gli adesivi 

con il codice a barre, nonché l’acquisto e la consegna delle 

compostiere domestiche.  

h) Che in altri termini grazie all’inserimento del microchip all’interno 

del mastello ogni utenza potrà essere costantemente monitorata 

circa la produzione dei rifiuti e ciò permetterà di individuare i 

cittadini maggiormente virtuosi ed eventualmente di premiarli; 

i) La convezione predisposta dalla Regione, sottoscritta dalla 

precedente amministrazione, prevede tempi ben precisi entro i 

quali far partire il nuovo servizio ed entro i quali raggiungere le 

percentuali di raccolta differenziata concordate; 
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j) ad oggi nonostante siano ormai passati molti mesi e peraltro risulta 

che ormai da tempo sono nel possesso dell’amministrazione 

comunali i predetti mastelli, non si ha notizia dell’avvio del nuovo 

e più incisivo servizio di raccolta differenziata.      

k) Tale ritardo risulta ancor più assurdo se si considera il difficile 

periodo che sta attraversano il sistema rifiuti. In altri termini è 

inconcepibile che si continui a tergiversi nell’avviare l’innovativo 

sistema di raccolta dei rifiuti, visto che lo stesso sarà un utile 

strumento per aumentare le percentuali di raccolta differenziata e 

conseguenzialmente di diminuire il rifiuto nero e tutte le 

problematiche ad esso connesse. 

Ciò premesso e ritenuto, 

visto quanto disposto dall’art. 50 del Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale, rivolgono la seguente; 

 

INTERPELLANZA  

Per appurare, 

 

a) Se risulta essere vero quanto in premessa; 

b) Le ragioni per il quale ad oggi il predetto innovativo servizio di 

raccolta differenziata non è stato avviato; 

c) Se, in ogni caso, è intenzione del Sindaco di assumere i necessari 

provvedimenti tesi a far consegnare i mastelli dotati di microchip 

alle utenze drapiesi e quindi avviare l’innovativo sistema di 

raccolta differenziata.  

d) Se una volta avviato il sistema è intenzione dell’amministrazione 

provvedere un sistema di premialità a favore dei cittadini 

maggiormente virtuosi. 

Cordiali saluti. 

Drapia, lì 20 luglio 2020 

I Consiglieri Comunali 

del Gruppo ViviAmo DrApia 

Giuseppe Rombolà            Teodora Rombolà                     Antonio Vita 


