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OGGETTO: raccolta differenziata. 
 
 
 
Considerato: 
•  che con deliberazione della Giunta Comunale n° 32 del 11/03/2008 è stato potenziato il 
servizio di igiene ambientale con particolare riferimento alta raccolta differenziata, ed approvato il 
piano tecnico finanziario 2008/2009/2010 e la relativa tariffa; 
•  che con la deliberazione succitata veniva integrato il CONTRATTO DI SERVIZIO relativo 
alla gestione del servizio igiene urbana del 12/07/2002 (repertoriato agli atti del Comune con il n. 
2997) con i nuovi servizi avviati dalla Società e ricompresi nel Piano Tecnico Finanziario; 
•  che sia nella deliberazione precedentemente citata che nel Progetto Industriale di 
potenziamento dei servizi di raccolta differenziata ed igiene ambientale realizzato da Marche 
Multiservizi, viene prevista l’istituzione della figura di ispettore ambientale. Tale soggetto 
fondamentale per la corretta esecuzione della raccolta differenziata, con il compito di controllare, 
prevenire e, in casi di reiterata violazione, sanzionare i comportamenti scorretti nella gestione dei 
rifiuti da parte dei cittadini, degli esercizi commerciali e delle aziende, non ci risulta ancora istituito, 
o comunque non attivo sul territorio di Urbino; 
•  che nel CONTRATTO DI SERVIZIO relativo alla gestione del servizio igiene urbana del 
12/07/2002 al punto tre veniva premesso che il Comune attraverso gli organi statutari partecipa alla 
determinazione degli indirizzi e effettua il controllo del servizio oggetto del contratto; 
•  che la raccolta differenziata stradale di prossimità riguarda le sole frazioni merceologiche 
carta, vetro, plastica e frazione organica; 
•  che ('Assessorato all'Ambiente della Regione Marche nel 2009 ha con il Premio Comuni 
Ricicloni assegnato un contributo economico, di 250 mila euro, equamente suddiviso tra i comuni 
premiati. Trai quali non rientrano Pesare ed Urbino la cui Raccolta differenziata è gestita da Marche 
Multiservizi. Molti dei comuni premiati hanno attivato il servizio di raccolta porta a porta nel corso 
del 2008 e nei pochi mesi di avviamento hanno comunque superato il 45% di raccolta differenziata. 
 

CHIEDE 
 
Che il Comune attraverso la commissione Urbanistica, Lavori Pubblici ed Ambiente verifichi: 
1.  il rispetto da parte di Marche Multiservizi del Contratto di Servizio come integrato dalla 
deliberazione della Giunta Comunale n° 32 del 11/03/2008, e del relativo Progetto industriale; 



2.  il rispetto delle corrette modalità operative di separazione dei rifiuti e conseguente riciclo; 
3.  la possibilità di potenziare ulteriormente i servizi di raccolta differenziata, analizzando 
('opportunità di estendere su tutto il territorio la raccolta differenziata porta a porta con il sistema a 
tariffa puntuale (più ricicli meno paghi); 
4.  la possibilità dì sviluppare la raccolta differenziata in tutte le scuole, Università, centri 
sportivi, cinema, parrocchie, luoghi di lavoro in modo da educare il cittadino in ogni aspetto della 
vita quotidiana; 
5.  la fattibilità di aumentare le frazioni merceologiche di rifiuti raccolti. 
 

 
 
 
 
 


