MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO
13 ottobre 2014

MOZIONE
mznm5s011/2014

MOVIMENTO 5 STELLE
TREZZANO SUL NAVIGLIO

Alla cortese attenzione dei Signori:
Fabio Bottero - Sindaco
Claudio Albini - Presidente del consiglio comunale
p.c. Salvatore Pagano - Segretario comunale
p.c. Consiglieri comunali
del Comune di Trezzano sul Naviglio

Oggetto: mozione per l’introduzione di un Regolamento comunale delle feste ecologiche
(ecofeste).

PREMESSO CHE:
• la riduzione dei rifiuti all’origine è uno dei metodi di incremento della raccolta differenziata e la
conseguente riduzione dei rifiuti indifferenziati, smaltiti presso AMSA, determina minor spesa
per il Comune;
• la normativa nazionale ed europea auspicano una politica ambientale incentrata su una minore
produzione di rifiuti e inquinamento;
• l’organizzazione di manifestazioni ed eventi che si attengano al regolamento in oggetto,
costituirebbe un segno importante per la politica ambientale e un messaggio positivo e di
responsabilità sociale per le generazioni future;
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VISTO CHE:
• la provincia di Milano, ora Città Metropolitana, cita all’interno del PPGR “Piano Provinciale di
Gestione dei Rifiuti 2007” (e successivi aggiornamenti) l’ecofesta quale azione di attuazione
prevista tra gli obiettivi della riduzione dei rifiuti;
• la provincia di Milano, ora Città Metropolitana, incentiva con appositi Bandi esperienze virtuose
di questo tipo.
Il Consiglio comunale
Impegna Sindaco e giunta a

• dotarsi di un “REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ECOFESTE” , allegato alla presente mozione
quale esempio e traccia di studio per la definitiva messa a punto in sede di Commissione
Istituzionale;
• avviare un concorso di idee tra le scuole primarie di Trezzano sul Naviglio per la creazione e
scelta del Logo “ECOFESTA”;
• inviare informativa o copia, cartacea o digitale, a tutte le Associazioni, Enti Pubblici o Privati,
regolarmente registrati, che hanno depositato copia dello Statuto presso il Comune di
Trezzano sul Naviglio e che organizzano manifestazioni od eventi all’interno del territorio
comunale.
Si chiede che la suddetta mozione venga posta in discussione nel primo Consiglio comunale
utile.
Cordialmente.
____________________
Guido Nani
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle – Trezzano sul Naviglio
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