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Risposta all’ interrogazione n. 525/2019 del 15.10.2019 – Lotto degli Inglesi 
 
Egregio Consigliere Urzì, 
 
in merito all’ interrogazione da Lei presentata si fa presente quanto segue, sulla base delle 
informazioni fornite dall’IPES: 
Il complesso di via Cagliari 1-55, via Genova 58-90 denominato "le Inglesine" è un complesso 
abitativo nel quale prima che cambiassero le disposizioni in materia di smaltimento dell’immondizia 
privata esisteva, senza creare grossi problemi, un altissimo numero di bidoncini. 
Con l’introduzione dei bidoni della spazzatura condominiali chiusi a chiave, nel complesso abitativo 
i bidoncini, essendo sprovvisti di copertura, diventavano ricettacolo per l'immondizia di casa, infatti 
al loro interno, venivano proprio depositati interi sacchetti d'immondizia.  
Essendo una zona privata e non un passaggio pubblico questa immondizia andava comunque 
smaltita e i residenti, comprensibilmente, erano scontenti del fatto che in questo modo alcune 
persone abbandonassero l'immondizia di casa nei bidoncini e tutti dovessero pagare per lo 
smaltimento.  
È stata rilevata la presenza di 60 bidoncini.  
Siamo dell’opinione, che mantenere un numero di bidoncini pari a 15 provvisti di copertura e 
posizionati nelle zone strategiche di passaggio presenti un modo per arginare il problema.  
Ai bidoncini rimanenti verrá applicato un coperchio che impedirá il deposito abusivo di sacchetti 
d'immondizia.  
Al momento una ditta é incaricata dello smontaggio e riposizionamento dei bidoncini, i lavori 
termineranno presumibilmente a breve, per la copertura bisognerá attendere un po' di piú. 
I bidoncini "superstiti" sono equamente distribuiti e consentiranno ai padroni dei cani di raggiungere 
comodamente un bidoncino ogni centinaio di metri.  
Si sottolinea comunque che non é la presenza del bidoncino che fa del proprietario del cane un 
proprietario diligente; chi é dotato di senso civico non abbandona le deiezioni dei propri cani a 
prescindere dalla presenza o meno di bidoncini. In numerosi complessi privati, proprio per eliminare 
il problema dello smaltimento dell'immondizia "pirata", i bidoncini sono stati proprio eliminati.  
 
Cordiali saluti 
 
 

Waltraud Deeg 
-Assessora- 

(firmato digitalmente) 
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