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Bari, 25 Maggio 2021        
 
 

         Al Sig. Sindaco 
 
         All’Assessore Petruzzelli 
     
 
 
 
E p.c.,      Al Presidente del Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: misure di prevenzione ed educazione civica in materia di 
corretto conferimento e abbandono di rifiuti urbani nella città.  
 
 
Con la presente, ai sensi degli artt. 58 e 59 del Reg. del Consiglio Comunale e 
dell’art. 43 del D.Lgs n. 267/2000, 
 
accertato che da anni ormai il fenomeno del rovistamento nei cassonetti è 
diventata pratica diffusa in tutti i quartieri della città come spesso denunciato 
dai cittadini anche sui social; 
 
rilevato che gli effetti della pandemia stanno avendo conseguenze sociali  

allarmanti purtroppo non ancora totalmente esplose nella loro drammaticità 
con un aggravamento di situazioni estreme di povertà; 
 
considerato che rovistare nei cassonetti  prefigura il reato, seppur difficilmente 
perseguibile, di furto ex art. 631 c.o. punito con una pena fino a tre anni di 
reclusione e la multa da 154 euro a 516 euro con l’aggravante per aver rubato 
cose esposte (per consuetudine o necessità) alla pubblica fede (ossia in mezzo 
a una strada);  
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considerato che a causa di questa pratica gli operatori ecologici devono 
impiegare tempo prezioso del loro turno di lavoro per pulire le aree circostanti 
i cassonetti;  
 
rilevato che questa situazione è correlata ad un evidente e voluto conferimento 

errato visto che spesso dai municipi limitrofi al primo vengono depositati i rifiuti 
per mancanza del porta a porta 
 
tenuto conto che con il progetto Tracciamento Rifiuti ( a valere su PON Città 
Metropolitane 2014/20 -Azione 1.1.1 – Progetto BA1.1.1.f –

CUP J91I17000470007) finanziato con 1.250.000€ l’Amministrazione intende 
munirsi di strumenti digitalizzati per una mappatura e relativa misurazione 
puntuale dei servizi d’igiene urbana e di conferimento rifiuti nella città di Bari; 
 

si chiede 

 
quali misure quest’amministrazione comunale ha adottato per arginare il 
fenomeno del rovistamento dei rifiuti e quali misure vuole adottare per 
sensibilizzare l’educazione civica dei cittadini al fine di tenere più pulita la città 
e non oberare di lavoro gli operatori ecologici 
 
 

 
        Il Consigliere  
               Michele Picaro 

 
 
 
 

 

 


