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Comune di Cinisello Balsamo
5ettore Energia e Mobilità
Servizio Ambiente ed Energia

Ufficio Ambiente

Cinisello Balsamo. 20 settembre 2022

Spett.le Settore Affarì Generali
e Servizi Demografìci
Ufficio Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: lnterrogazione n" 49 posta dal Consigliere Comunale Raho nella seduta di Consiglio
Comunale del 04 Aprile 2022.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, si riporta di seguito quanto relazionato da N.M.A. S,p.A

1 . II parco macchine aziendale annovera quattro autospazzatrici di cui: 2 operative , 1 in riparazione
ed 1 da rottamare.
lÌ complesso territorio urbano soggetto a programrnazione di pulizia meccanizzata è suddiviso in 11
zone di intervento, che, per effetto della turnazione ferie, assenze, malattie e permessi del personale
inquadrato, oltre che all'impossibilità di utilizzare tutte le macchine necessarieal comple"tarnento del
cronoprogramma settimanale, hanno indotto la scrivente direzione per il periodo estivo ad optare
per il sistema di copertura del servizio secondo necessità. Entro la fine dei mese di settembre sarà
ripristinato il calendario e le frequenze di servizio secondo programma per il raggiungimento degii
standard produttivi.

2. Per quanto concerne le attività di lavaggio delle strade sìgnifichiamo che contrattualmente questo è
un servizio complementare da eseguirsi a rlchiesta e a pagamento perché non contempiato nei
servizi ordinari,. lnoltre non si annovera nell'autoparco aziendale una macchina lavastrade. Le
sporadiche attività di lavaggio del suolo ( ove possibili n.d.r. i, delle aree sensibili del rnercato e del
portici, vengono eseguiti di norma con un automezzo pianaledifortuna attrezzato con cisterna ed
idropulitrice.

Certi di aver esaustivamente contro dedotto, restiamo' a disposizione pèr eventuali ulteriori
delucidazioni.

Cordialisaluti.
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