Movimento 5 Stelle Dalmine
Dalmine, 4 febbraio 2016
Al Signor Sindaco Dott.ssa Lorella Alessio
All’Assessore competente
E P.C.: Ai Sigg. Consiglieri del Comune di Dalmine

OGGETTO: mozione per l’installazione di appositi cestini
differenziata e posacenere nei luoghi pubblici.

per la

raccolta

PREMESSO CHE

Lungo alcuni marciapiedi di Dalmine i cestini per i rifiuti sono insufficienti.

Nei luoghi pubblici e lungo le strade della città non esistono raccoglitori specifici per la
separazione dei rifiuti, né tantomeno posacenere.

L’installazione dei suddetti raccoglitori nei luoghi pubblici e lungo le strade sensibilizza la
cittadinanza al riciclo ed incentiva ad effettuare la raccolta differenziata, aumentandone
peraltro la percentuale in ambito comunale.

CONSIDERATO CHE

Il recente Collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016 ha introdotto nuove norme
(green economy) contro l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, inserendo nel
Decreto Legislativo 152 del 2006 (cd. Codice dell’Ambiente) nuove norme per contrastare
il fenomeno dell’abbandono di mozziconi di sigarette e rifiuti di piccolissime dimensioni
(come gomme da masticare, scontrini, fazzoletti di carta, ecc.), al fine di preservare il
decoro urbano dei centri abitati.

L’aumento della percentuale di raccolta differenziata sembra essere un obiettivo
dell’attuale amministrazione.

In molti comuni si sta già provvedendo alla sostituzione dei vecchi cestini con quelli adatti
alla raccolta differenziata.

SI IMPEGNANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

Ad attivarsi per installare nei luoghi pubblici e lungo i marciapiedi dove attualmente
inesistenti cestini idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti.

A sostituire gli attuali semplici cestini con dei nuovi della tipologia sopra descritta nei luoghi
di interesse pubblico e lungo le strade.

A corredare i cestini di posacenere o ad installarne di indipendenti nei luoghi pubblici
all’aperto.

Ad apporre sui cestini per la raccolta differenziata (almeno per un primo periodo) appositi
scritti esplicativi in merito al corretto utilizzo degli stessi.
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