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        All’Ato 3 Crotone 

        Pec: ato3crotone@pec.it 

 

 

        Alla Prefettura di Crotone 

        Pec: protocollo.prefkr@pec.interno.it 

 

 

 

Oggetto: Mancato inserimento del Comune di Crucoli nel calendario di conferimento dei RSU. 

 

 

Considerato che il Comune di Crucoli conferisce i RSU nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Sabato; 

Che con Pec del 30/06/2021 prot. 5941 ha chiesto all’Ato 3 Crotone la variazione dei turni di conferimento per le 

giornate di Martedì, Giovedì e Sabato; 

Che con nota del 06/07/2021 prot. 6176 ha sollecitato l’attuazione del cambio calendario di conferimento; 

Che nessuna risposta formale dell’Ato 3 è pervenuta al comune; 

Che nel calendario di sabato 17/07/2021 delle ore 21.35 al comune di Crucoli è stato assegnato un conferimento di 3 

tonnellate, regolarmente effettuato; 

Che nel calendario del 19/07/2021 ore 21.30 il Comune di Crucoli non è stato inserito nei conferimenti, nonostante 

avrebbe dovuto conferire; 

Che nel calendario del 20/07/2021 ore 19.25 il Comune di Crucoli non è stato inserito; 

Che appena venuti a conoscenza si è provveduto a segnalare sul gruppo whatsapp ATO 3 CROTONE il mancato 

ulteriore inserimento nel calendario dei conferimenti; 

Che nonostante la segnalazione e i diversi interventi l’ATO 3 CROTONE non ha comunicato alcuna rettifica al 

calendario al fine di ripristinare i 3 conferimenti settimanali; 

Con la presente si chiede di conoscere le motivazioni per le quali il Comune di Crucoli è stato oggetto di riduzione dei 

giorni di conferimento e se lo stesso criterio è stato utilizzato per tutti i comuni costieri, considerato che la frazione 

marina di Torretta ha attualmente una popolazione doppia rispetto a quella residente e che sul lungomare Kennedy su 

cui si trovano numerosi lidi e ristoranti sono presenti cumuli di spazzatura. 

          La Commissione Straordinaria 

      F.to (Lombardo-Tedesco-Giacobbe) 
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