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Arch. Francesco Pirozzi

Pec: ecologia@pec.comune.castelvolturno.ce.it

Oggetto: APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA –
Riscontro andamento generale della gestione dell’appalto, mese Marzo
2021

Si riscontra la relazione sull’andamento generale della gestione dell’appalto
relativa al mese di Marzo 2021, mese in cui la Scrivente ha proseguito per effetto di
aggiudicazione della gara del 29/01/20, prot.4449 del 30/01/2020 giusto verbale
n.4376 del 30/01/2020 sino al 30/04/2020 e successiva determinazione n.254 del
24/07/2020 e ulteriore determinazione n.385 del 02/11/2020
avente come
oggetto: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DAL 01/08/2020 AL 31/10/2020-DITTA
TEKNOSERVICE SRL CIG 828539081 E ULTERIORE PROROGA DAL
01/11/2020 AL 31/01/21 CIG 8467691FA7 E ULTERIORE PROROGA DAL
31/01/21 PER EFFETTO DELLA DETERMINAZIONE N.85 DEL 24/02/21
AVENTE COME OGGETTO:PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE
URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE
DELLA GARA PONTE INDETTA CON DETERMINAZIONE N.79/21 SINO AL
30/04/21
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Nel corrente mese di Marzo 2021 sono continuate incessantemente le ns attività
di bonifiche dei cumuli di rifiuti e di ingombranti abbandonati abusivamente ed
illecitamente su tutto il territorio comunale di Castel Volturno
Ancora una volta, così come riportiamo in ogni relazione mensile
sull’andamento generale della gestione dell’appalto, siamo qui a registrare che dette
attività non rientrano assolutamente in quelle previste dal capitolato speciale
d’appalto vigente e che quindi risultano non essere di ns competenza ma che,
nello spirito di collaborazione che da sempre ci contraddistingue e per i corretti e
cordiali rapporti instauratisi con codesta spettabile Amministrazione locale,
continuiamo a svolgere assiduamente, nella speranza di porre fine prima o poi a
questo “fenomeno” storico di abbandoni di rifiuti da parte di cittadini scriteriati
residenti e non del Comune di Castel Volturno.
Per quanto sopra necessita e corre l’obbligo di coinvolgere tutti gli organi
competenti presenti a Castel Volturno (polizia municipale, carabinieri ecc. ecc.) al
fine di vigilare, monitorare e sanzionare tutti coloro che abbandonano
incautamente, abusivamente e soprattutto illegalmente rifiuti di vario genere (per la
maggior parte ingombranti) su tutto il territorio comunale.
DATI RD MESE MARZO 2021

Rifiuto

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Raffronto mensile
2020
2021

RSI 200301

933.540

1.125.580

Forsu 200108

146.320

137.100

Spazzamento stradale 200303 21.700
Imballaggi in cartone 150101

21.180

32.820

Carta e cartone 200101

28.200

24.380

Imballaggi in Plastica 150106

54.420

63.980

Imballaggi in vetro 150107

33.140

32.940

Pagina 2 di 6

Differenza Differenza %
192.040
9.220
21.700
11.640
3.820
9.560
200

17,06%
-6,73%
#DIV/0!
35,47%
-15,67%
14,94%
-0,61%
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Ingombranti 200307

102.510

Legno 200138
Rifiuto biodegradale 200201
R1 200123*
R2 200136
R3 200135*
R4 200136
R5 200121*
Pneumatici fuori uso 160103
Toner e cartucce 083108
Tessili 200111
Metalli 200140

13.060

Totali generali rifiuti

1.354.070

RD MARZO 2020
RD MARZO 2021

100.820

1.690

47.540

47.540

100,00%

59.540

46.480

78,07%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

-

1.624.700

-1,68%

270.630

16,66%

31,05674005
30,72074845

Purtroppo ancora una volta l’aspetto “negativo” che emerge confrontando il dato
con lo stesso report sulla RD del periodo di Marzo ma del 2020 è il solito, ovvero
quello sulla raccolta degli ingombranti, che nel mese di Marzo 2020 si attestava su
102 tonnellate raccolte mensilmente, mentre la quantità di tonnellate raccolte
relative al mese di Marzo 2021 risulta essere di ben 147 tonnellate, ovvero si
registrano quasi 45 tonnellate raccolte in più sul territorio che alzano
indiscutibilmente il dato di percentuale di RD ,ma che certamente vanno a
discapito sulla qualità dei rifiuti raccolti.
Ed è su queste tematiche che occorre lavorare diligentemente e pazientemente in
sinergia con l’Amministrazione locale per trovare soluzioni atte a risolvere questo
problema oramai storico e cronico che si verifica puntualmente sull’intero territorio
comunale di Castel Volturno
Raccolta utenze anomale
Anche in questo mese di marzo la scrivente continua ad operare nella attività di
raccolta delle utenze anomale di soggetti positivi al SARS COVID-19 o di soggetti
posti in quarantena fiduciaria.
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In questo corrente mese annotiamo una raccolta di circa 800/1000 utenze anomale,
un dato purtroppo ancora molto preoccupante per l’intera popolazione.
Riscontro varie ed eventuali su note e segnalazioni inviateci dal Comune
di Castel Volturno nel mese di Marzo 2021
Prot. n. 2257 del 03/03/21
In riferimento alla Vs nota circa il mancato ritiro dei rifiuti presso il Villaggio Seit Lago Patria- significhiamo che nella stessa giornata del 03/03/21 detti rifiuti sono
stati raccolti ed avviati negli appositi impianti con voi convenzionati ed autorizzati
per lo smaltimento finale.

Prot.n.2521 del 09/03/21

In riferimento alla Vs nota in oggetto circa la presenza di cumuli di rifiuti di varia
natura depositati abusivamente in Via Metauro ultima traversa, siamo qui a
registrare che tutti i rifiuti di cui sopra sono stati interamente rimossi, raccolti ed
avviati agli idonei impianti con voi convenzionati ed autorizzati per lo smaltimento
finale.
Ci preme e ci giova ricordare però, che su questa Via Metauro e nello specifico
nell’ultima traversa, siamo costretti ad effettuare quasi settimanalmente delle
bonifiche di questi cumuli di rifiuti di varia natura che i cittadini residenti e non
abbandonano scriteriatamente, illegalmente ed abusivamente
Trattasi di una delle tante postazioni in cui, quasi quotidianamente siamo obbligati
ad effettuare delle vere e proprie bonifiche. (attività certo non di nostra
competenza)
Ma di questo problema e di questo oramai cronico e storico fenomeno di abbandoni
di rifiuti presenti su tutto il territorio comunale di Castel Volturno ne abbiamo
ampiamente discusso, scritto e relazionato mensilmente ma purtroppo mai risolto.
A riguardo si allegano foto georeferenziate e probatorie della avvenuta raccolta e
rimozione dei rifiuti.
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Prot. n.2795 del 16/03/21

In riferimento alla Vs nota in oggetto circa il ritiro dei rifiuti in Via Goldoni su
segnalazione da parte del comando di Polizia Municipale significhiamo che i sopra
citati rifiuti sono stati raccolti nella immediatezza e avviati agli appositi impianti con
voi convenzionati ed autorizzati per lo smaltimento finale.

Prot. n.3115 del 25/03/21

In riferimento alla Vs nota in oggetto circa la segnalazione da parte del Comando di
Polizia Municipale sulla presenza di rifiuti di ogni genere in Via Romanelli località
Bagnara significhiamo, che tutti i citati rifiuti abbandonati abusivamente ed
illegalmente dai cittadini scriteriati residenti e non sull’intero territorio comunale di
Castel Volturno sono stati interamente raccolti, rimossi ed avviati negli appositi
impianti autorizzati e con Voi convenzionati per lo smaltimento finale.
Al riguardo si allegano foto georeferenziate e probatorie della avvenuta operazione
di bonifica

Inoltre

A titolo esemplificativo e dimostrativo di quanto sopra affermiamo,
alleghiamo foto georeferenziate di molti degli interventi che abbiamo
effettuato circa le attività di bonifiche di enormi cumuli di rifiuti di vario
genere abbandonati illecitamente e quotidianamente su tutto il territorio
comunale di Castel Volturno
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Ancora

Il servizio di spazzamento meccanizzato e manuale viene effettuato
regolarmente secondo la programmazione, ed in più alla occorrenza e su richiesta
della spettabile Amministrazione viene attuato anche un turno domenicale di
spazzamento meccanizzato mattutino e/o pomeridiano.
Appare dunque che
il programma operativo giornaliero dei servizi è stato adempiuto ed eseguito
correttamente nel rispetto delle previsioni del CSA, tranne che per i casi di forza
maggiore, come quelli che ci occupano, non scaturenti dalla volontà dello
scriventeSicuri di un Vostro pregiato riscontro l’occasione è gradita per porgervi
Distinti saluti
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