MOVIMENTO 5 STELLE TREZZANO SUL NAVIGLIO
30 ottobre 2014

MOZIONE
mznm5s012/2014

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 feste e manifestazioni di carattere pubblico su aree pubbliche (e non) nel
rispetto dell’ambiente, con relativa regolamentazione delle feste ecologiche (ecofeste), da
includere nel già esistente “Regolamento comunale delle Feste di Via” (delibera Consiglio
Comunale del 27-02-2007).

Premesso che:
•

diversi organismi associativi organizzano sul territorio comunale eventi che includono
l'offerta di prodotti alimentari, serviti utilizzando generalmente stoviglie monouso
realizzate in materiale plastico;

•

in tali occasioni viene prodotta una notevole mole di rifiuti generata in particolare modo
dall'uso di materiali "usa e getta " che costituiscono rifiuti non riciclabili il cui smaltimento
avviene di norma in discarica o inceneritore, con i costi connessi;
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Visto:
•

•

il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 179 che dispone che le pubbliche
amministrazioni debbano perseguire in via prioritaria iniziative dirette a favorire la
riduzione e la prevenzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 180 che, al fine di promuovere in via
prioritaria la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti dispone che le iniziative di
cui all'art. 179 riguardino in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale,
analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e sensibilizzazione dei
consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio
ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto
sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto;
b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze
tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche
sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della
quantità e della pericolosità dei rifiuti;

Considerato:
•

•
•
•

•

che le sagre locali rappresentano un grande patrimonio culturale e di identità del nostro
Comune, in relazione alle dimensioni del pubblico che le frequenta e alla affezione della
quale godono e rappresentano uno strumento ideale per la diffusione di una cultura di
rispetto per l'ambiente, che fa della raccolta differenziata dei rifiuti e dell'uso di materiali
eco compatibili un asse portante;
che nel comune di Trezzano sul Naviglio si svolgono periodicamente feste, sagre che sono
fonte di notevole produzioni di rifiuti che spesso non vengono riciclati;
che tra questi ci sono le stoviglie di plastica che sono considerate di comodo utilizzo ma di
costoso smaltimento diretto in discarica;
le numerose iniziative provinciali e comunali volte all'adozione di un sistema condiviso con
i soggetti organizzatori delle feste e delle sagre, volto al massimo riciclo dei rifiuti prodotti
in questo eventi;
la grande opportunità informativa ed educativa (soprattutto per le giovani generazioni ma
non solo) che tale iniziativa rappresenta;
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•

i vantaggi che tale iniziativa comporta in materia di minor produzione e maggior riciclo dei
rifiuti prodotti;

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

1. istituire una regolamentazione per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in tali eventi
(vedi successivo punto 3) che preveda:
a. l'utilizzo di vuoti a rendere;
b. il riciclo completo degli avanzi alimentari (organici) devolvendoli al canile
comunale o ai gattili o ad altre soluzioni condivise ( mense dei poveri ecc.);
c. il massimo riciclo di tutti gli altri rifiuti prodotti durante l'evento (imballaggi,
materiali a perdere ecc.)
d. l'utilizzo di stoviglie usa e getta riciclabili (in materBi – materiali biodegradabili) o
l'acquisto/affitto di lavastoviglie per l'utilizzo di posate e stoviglie riutilizzabili
(sebbene poco conosciuti in Italia, esistono particolari carrelli contenenti l'intero
kit di vasellame, posate e lavastoviglie);
e. l'istituzione di un responsabile per la gestione dei rifiuti;
f. l'adozione di un marchio che certifichi gli eventi che rispettano tale regolamento
mediante la menzione di "ecosagra" o “ecofesta”;
2. istituire un'apposita tabella in cui vengono stabilite le quote minime di rifiuto
differenziato che devono essere conferiti, sul monte totale dei rifiuti prodotti, durante gli
eventi;
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3. inglobare gli articoli di tale Regolamento delle Ecofeste all’interno del già esistente
“Regolamento delle Feste di Via” (delibera Consiglio Comunale del 27-02-2007), tramite
lo studio e la sua elaborazione / stesura nella Commissione competente.
A tale proposito si allega alla presente mozione il documento “REGOLAMENTO
COMUNALE DELLE ECOFESTE” quale esempio e traccia di studio per la definitiva messa a
punto in sede di Commissione ed inclusione nel “Regolamento delle Feste di Via”;
4. mettere a disposizione degli organizzatori tutte le informazioni necessarie al
raggiungimento dell'obiettivo della Ecofesta. Si invierà 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;
5. adottare un sistema di controllo preventivo, sul posto, e sui rifiuti raccolti (in accordo con
l'azienda che gestisce il servizio) che penalizzi chi non si adegua al nuovo regolamento,
prevedendo una sanzione amministrativa adeguata in base alla quantità e all'errata
metodologia di raccolta e smaltimento e conferimento dei rifiuti (come tra l'altro avviene
ed è previsto per i cittadini inadempienti coperti dal servizio di raccolta dei rifiuti
denominato porta a porta);
6. prevedere la non concessione dei permessi necessari all'esecuzione dell'evento, la sua
sospensione o il blocco delle concessioni future, agli organizzatori che non ottemperano
adeguatamente agli impegni sopramenzionati;
7. avviare un concorso di idee tra le scuole primarie di Trezzano sul Naviglio per la creazione
e scelta del Logo “ECOFESTA”.

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
Allegato: “REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ECOFESTE” quale esempio e traccia di studio per
la definitiva messa a punto in sede di Commissione ed inclusione nel “Regolamento comunale
delle Feste di Via”.
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