
 

Il Gruppo 

 

 

Al Sindaco 

Al Vice Sindaco 

e p.c.  Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Segretario Comunale 

Comune di San Marco in Lamis (FG) 

 

Oggetto: interrogazione urgente con risposta scritta. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. 

 

I sottoscritti Nicola Potenza, Michele Ruggieri, Antonietta Siciliano, Antonella Villani, in qualità di Consiglieri Comunali 

del Comune di San Marco in Lamis (FG), 

 

Premesso 

• che con Determina Dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia n. 82 del 10/03/2020 è 

stata applicata al Comune di San Marco in Lamis il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto 

per l’anno 2020 nella misura massima pari a 25,82 euro/tonnellata oltre all’addizionale del 20% pari a euro 5,164 

euro/tonnellata, in quanto il Comune di San Marco in Lamis non ha provveduto nei termini alla trasmissione dei 

dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2020; 

 

• che sul sito http://www.sit.puglia.it/ “Il Portale Ambientale della Regione Puglia” sono disponibili i dati relativi ai 

rifiuti urbani dai quali si riscontra per il Comune di San Marco in Lamis una forte diminuzione della percentuale dei 

rifiuti differenziati per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2020, come di seguito specificato: 

 

Considerato  

• che in data 14/12/2018 il Vice Sindaco ha rilasciato sul sito www.sanmarcoinlamis.eu  la seguente dichiarazione: “È 

stato un onore ricevere quest’anno il riconoscimento di comune virtuoso per la raccolta differenziata, che a fine di 

ottobre ha raggiunto il 55%, che potrebbe ancora innalzarsi grazie alle ulteriori iniziative che sono in programma 

come, ad esempio, le isole ecologiche, il CCR (centro di raccolta comunale) e il controllo del territorio in maniera più 

stabile con l’aiuto dei vigili ecologici e l’ausilio delle foto trappole. Il ringraziamento per questo risultato logicamente 

va a tutti i cittadini che hanno collaborato decidendo di cambiare il loro stile di vita, alla ditta Edil Verde e agli 

operatori ecologici che in questi due anni hanno svolto sul territorio un ottimo lavoro per il raggiungimento 

dell’obiettivo. Un lavoro in sinergia che ha permesso a San Marco di distinguersi, ancora una volta, non solo per i 

risultati della raccolta differenziata in sé, quanto per l’impegno civico, sociale e morale dei suoi cittadini. Siamo sulla 

strada giusta”. 

 

• che in data 30/03/2019 il Vice Sindaco ha rilasciato sul sito www.sanmarcoinlamis.eu  la seguente dichiarazione: “Il 

mio augurio, come cittadino, ma soprattutto come amministratore che ha a cuore le sorti della nostra città in 

materia ambientale, resta quello di sempre: ai cittadini chiedo di proseguire con lo stesso spirito di sacrificio che vi 

ha contraddistinti sul tema della raccolta differenziata, così da poter arrivare a raggiungere la quota del 65%.”  



 

Il Gruppo 

 

 

Tanto premesso interroga la S.V. per conoscere: 

• le motivazioni per le quali il Comune di San Marco in Lamis non ha trasmesso i dati sulla produzione di rifiuti relativa 

all’anno 2020, che ha comportato da parte degli uffici regionali l’applicazione dell’ecotassa per gli importi massimi, 

gravando sui bilanci economici delle famiglie sammarchesi; 

• le motivazioni per le quali la percentuale dei rifiuti differenziati nei mesi di febbraio, marzo, aprile 2020 si è attestata 

rispettivamente al 22,48%, 18,52% e 25,81%, di molto al di sotto dei valori dei mesi precedenti, visto che tale 

riduzione non può essere additata ad un cambio comportamentale e di stile di vita dei cittadini, né ai dipendenti 

della ditta che hanno continuato a svolgere regolarmente il loro lavoro, bensì a diverse criticità gestionali per le 

quali è da valutare la responsabilità dell'amministrazione comunale e dell’assessore al ramo. 

 

Distinti saluti. 

San Marco in Lamis, 13 maggio 2020                  I consiglieri comunali 

 

Nicola Potenza 

Michele Ruggieri 

Antonietta Siciliano 

Antonella Villani              

 

Documento firmato digitalmente da Nicola Potenza a nome di tutti i consiglieri comunali di cui sopra 

 


