Al Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Antonio Baldacchini
Al Sindaco del Comune di Penne, Dott. Mario Semproni
Al Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Vecchi

MOZIONE
(come da Art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale)

OGGETTO: Introduzione di eco-compattatori sul territorio comunale di Penne al fine
di incrementare la raccolta differenziata di alluminio e plastica.

Con la presente i sottoscritti Luca Falconetti, Paola Maria Duttilo e Maurizio Fidanza in
qualità di Consiglieri comunali del gruppo “MoVimento 5 Stelle” presentano la
seguente mozione da inserire all'O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale:

PREMESSO CHE

l’art. 198 del decreto legislativo n. 152/06, Parte Quarta “Norme in materia di gestione
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti”, attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti urbani assimilati con particolare riferimento alle modalità del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento;
la normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti, anche in attuazione delle
direttive comunitarie, propone la riduzione della quantità di rifiuti da smaltire in
discarica e l’incremento della raccolta differenziata dei materiali recuperabili da avviare
al riciclo;
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gli eco-compattatori permetterebbero di raggiungere prima gli obiettivi di riciclo dei
rifiuti solidi fissati dall’UE.

VERIFICATO CHE

esistono aziende che provvedono ad installare gratuitamente in luoghi pubblici gli
eco-compattatori, macchinari facilmente installabili ed utilizzabili che consentono di
compattare, ad esempio, bottiglie di plastica e lattine di alluminio conferiti
direttamente dai cittadini;
molti comuni italiani hanno già installato gli eco-compattatori in comodato d’uso, senza
un aggravio di spesa nel bilancio comunale.

CONSIDERATO CHE

un’efficiente raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, garantirebbe un ritorno
economico sulle casse comunali che consentirebbe un alleggerimento della tassazione
sui rifiuti;
il conferimento dei rifiuti negli eco-compattatori potrebbe essere ricompensato con dei
voucher, da utilizzare direttamente in tutte le attività commerciali convenzionate (del
Comune di Penne) e/o decurtabili da tributi Comunali;
l’incentivazione all’utilizzo di eco-compattatori sarebbe da stimolo per favorire
maggiore educazione ambientale dei cittadini avendo, così, una città più pulita sia
nell’immediato e ancor più in prospettiva futura;

questo metodo aiuterebbe le attività commerciali convenzionate che di sicuro
vedrebbero un incremento della clientela e, quindi, dei ricavi;
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grazie alla possibilità di ridurre il volume dei rifiuti solidi riciclabili si otterrebbero dei
vantaggi economici legati alla riduzione dei trasporti con conseguenti benefici
ambientali in termini di riduzione di inquinamento atmosferico;
una diminuzione delle discariche e di utilizzo degli inceneritori con indubbi effetti
positivi sul fenomeno negativo del surriscaldamento globale.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
IL MOVIMENTO 5 STELLE PENNE
PROPONE ED IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

A predisporre un piano per l’installazione a titolo gratuito (quindi a costo zero per le
casse comunali) degli eco-compattatori, ovvero macchinari in grado di raccogliere,
differenziare e compattare in modo autonomo sia gli imballaggi in plastica che in
alluminio conferiti direttamente dai cittadini;
l'eventuale azienda dovrà istallare macchinari che all’atto del conferimento dei descritti
rifiuti eroghino contestualmente ai cittadini dei voucher, spendibili per acquisti e/o
servizi nell’ambito del territorio comunale di Penne e/o decurtabili da tributi Comunali.

Penne, 8/11/2016

I Consiglieri Comunali
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