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ESTRATTO
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DOMANDA  DI  ATTUALITÀ  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“L’INDIRIZZO  POLITICO  COLLEGATO  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO  ‘BASTA 
TARIFFE CONTRO ANZIANI E DISABILI’ È STATO DIMENTICATO?”.

PRESIDENTE:  La successiva domanda di attualità  è del Consigliere  Cia,  indirizzata  al 
Presidente del Consiglio, pertanto per la parte di mia competenza rispondo io e per la parte tecnica 
risponderà poi la Giunta nella persona dell’Assessore Condini nella giornata di domani. 

L’oggetto è il seguente: “L’indirizzo politico collegato all’ordine del giorno ‘Basta tariffe 
contro anziani e disabili’ è stato dimenticato?”. Ne do lettura: “Signor Presidente, il 19 marzo 2013 
ho presentato all’Aula l’ordine del giorno ‘Basta tariffe contro anziani e disabili’, con il quale avevo 
evidenziato  come  la  nuove  modalità  di  raccolta  del  rifiuto  residuo  aveva  prodotto  una  grave 
ingiustizia  verso  quanti  erano  costretti  all’uso  di  presidi  per  l’incontinenza,  imponendo  una 
maggiorazione  di  ben  700-800  euro  all’anno  rispetto  al  passato  per  lo  smaltimento  dei  soli 
pannoloni,  rendendo  problematico  il  loro  quotidiano  allontanamento  dall’abitazione,  con 
conseguente  insorgere  di  criticità  di  carattere  igienico-sanitarie  per  un’insufficiente  quantità  di 
sacchetti in dotazione, offendendo e umiliando quanti, vivendo il disagio dell’incontinenza, erano 
costretti a dichiararla e dimostrarla ai quattro venti per poter ottenere un misero scontro da parte 
dell’Amministrazione comunale, tant’è che in molti vi rinunciavano. 

Proprio per questo avevo proposto al Consiglio comunale di impegnare la Giunta affinché, 
in  tempi  celeri,  individuasse una modalità  di  raccolta  dei  pannoloni  che fosse semplice,  libera, 
gratuita,  certa  e  rispettosa  delle  sensibilità  e  della  sofferenza  di  quanti  vivono  il  disagio 
dell’incontinenza. 

Nonostante il parere contrario del Governo di questa città, l’Aula approvò la mia richiesta 
(22 Consiglieri votarono a favore, 10 furono i contrari – di cui 9 del PD – e 7 gli astenuti). Sono 
passati però già alcuni mesi e a tutt’oggi questo ordine del giorno è ancora disatteso, nessuno più ne 
parla e la Giunta pare non interessata a applicarlo.  Molti  però sono i  cittadini che non l’hanno 
dimenticato, che mi chiedono che fine abbia fatto, ma soprattutto che venga subito onorato. 

Se ciò non avverrà, mi sentirò autorizzato a riempire Palazzo Geremia di pannoloni usati 
perché l’olfatto contribuisca a far comprendere all’Amministrazione l’urgenza di tale richiesta. Non 
è la prima volta che un ordine del giorno è disatteso, ma in questo caso a portarne le conseguenze 
sono persone provate dalla malattia e dal disagio dell’incontinenza, che impongono un surplus di 
attenzione e dinamismo affinché alle parole seguano i fatti. 

Premesso quanto sopra, si interroga il signor Presidente del Consiglio comunale per sapere 
se può indicare all’Aula per quale motivo il deliberato del Consiglio comunale collegato all’ordine 
del giorno ‘Basta tariffe conto anziani e disabili’ dopo due mesi è ancora disatteso, nonostante siano 
migliaia i cittadini affetti da incontinenza che attendono urgenti e concrete risposte al loro disagio, 
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tanto più nell’approssimarsi della stagione estiva; se può riferire all’Aula quando l’ordine del giorno 
‘Basta tariffe contro anziani e disabili’ verrà onorato in tutti i suoi aspetti”. 

Per quel che riguarda la  Presidenza del Consiglio,  l’ordine del  giorno approvato è  stato 
inoltrato correttamente alla Giunta perché prendesse i provvedimenti conseguenti. È evidente che 
sono passati non cinque, sei, otto mesi, un anno, ma sono passati circa due mesi e, per quel che sono 
riuscito personalmente a recuperare, il Servizio Tributi,  sulla base della necessità di ottemperare 
all’ordine  del  giorno,  ha  fatto  un’istruttoria  che  è  stata  proposta  all’attenzione  della  Giunta 
comunale;  credo  che  la  Giunta  comunale  ne  dovesse  parlare  lunedì,  ma  non  so  se  questo  sia 
avvenuto. L’Assessore Condini potrà darle più precisamente domani – velocemente la riprenderemo 
– i termini dell’attuazione per quel che riguarda la Giunta. 
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