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Alla Procura della Repubblica
c/o il Tribunale di Agrigento

A S.E il Prefetto di Agrigento

AL Presidente della Regione Siciliana
On. Sebastiano Musumeci

All'Assessore Regionale dell'energia e
dei servizi di pubblica utilità

Alberto Pierobon

AI Dirigente Generale del
Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

lng. Salvatore Cocina

AIla S.R.R. ATO 4 AG EST
Agrigento

Oggetto: Servizio di lgiene Ambienta]e - Mancato svo]gimento de] servizio nel]a giornata del
25.07.2018..

Premesso che per la giornata odiema non risulta effettuato da parte dei lavoratori di codesta RTl il
servizio  di  raccolta  RSU,   giusto  verbale  del   Corpo  di   Polizia  Municipale  prot.n.   12705   del
25.07.2018;
che nessuna comunicazione è pervenuta a questo Ente in ordine ad un'eventuale stato di agitazione,
con conseguente astensione dei lavoratori, che giustifichi e/o preannunci il mancato svolgimento del
servizio;
che  il  servizio  di  raccolta  RSU  è  un  servizio  pubblico  essenziale  e  deve  essere  svolto  con  la
massima  cura  e  tempestività  per  assicurare  le  migliori  condizioni  di  igiene,  pulizia  e  aspetto
decoroso;
che il servizio in argomento non puÒ essere sospeso se non per dimostrata causa di forza maggiore;
che dunque siamo di fronte ad un'interrtizione di t)ubb]ico servizio del tutto arbitraria.
Considerato che nella stagione estiva la popolazione lampedusana aumenta in modo  esponenziale
®er questa settimana è stata stimata una presenza sull'Isola di circa 40.000 persone) ed il mancato



svolgimento  del  servizio  di raccolta RSU detemina grave nocumento per la salute  e  la pubblica
incolumità.
Per  tutto  ciò  premesso  e  considerato,  con  la  presente  si   invita  e  diffida  l'RTl   in  indirizzo
all'immediata ripresa del servizio di igiene ambientale e raccolta RSU al fine di non pregiudicare i
diritti delle persone costituzionalmente tutelati.
Questo Ente si riserva ulteriori azioni nel caso in cui il servizio non dovesse essere tempestivamente
svolto.
La presente viene indirizzata per i profili di competenza anche alla Procura della Repubblica c/o il
Tribunale di Agrigento, a S.E. il Prefetto di Agrigento, al Presidente della Regione Siciliana, nonché
all'Assessore  Regionale  dell'energia  e  dei  servizi  di  pubblica  utilità  e  al  Dirigente  Generale  del
Dipartimento acqua e rifiuti.


