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MOZIONE 1/2018
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Agli Assessori competenti
e p.c. Capigruppo Consiliari

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI UTILI A LIBERARE DALLA PLASTICA USA E GETTA GLI
UFFICI COMUNALI E LE AULE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
COMUNALE.

Il sottoscritto Mauro Grossi, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle - Fermignano
PREMESSO CHE:
–

L'Amministrazione comunale deve perseguire, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette
a favorire una riduzione della produzione dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli
179 e 180 del D.Lgs 152/06 recante le Norme in materia ambientale.

VISTO CHE
–

Il 28 maggio 2018, di fronte al costante aumento dei rifiuti di plastica negli oceani e nei mari e ai danni
che ne conseguono, la Commissione europea ha proposto nuove norme per i 10 prodotti di plastica
monouso maggiormente inquinanti, mettendo al bando quelli per i quali sono facilmente disponibili
soluzioni alternative;

–

Il 12 giugno 2018, il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ha annunciato che entro il 4 ottobre (giorno di
San Francesco, patrono d'Italia), il proprio dicastero sarà "plastic free" ed ha lanciato un appello alle
istituzioni di qualsiasi livello governativo, di dare il buon esempio attraverso il proprio impegno per
liberarsi dalla plastica.

CONSTATATO CHE:
–

Il 26 giugno 2018, la Regione Marche ha approvato all’unanimità l'OdG Regionale n.41 sulla risoluzione
74/2018 a titolo: “Disincentivare l'utilizzo di materiale usa e getta all'interno delle strutture della Giunta
e del Consiglio regionale”.

CONSIDERATO CHE:
–

Il Consiglio Comunale di Fermignano in data 3 settembre 2013 con voto unanime dell'Ordine del Giorno
di adesione alla campagna per la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare “Rifiuti Zero”,
riconosce priorità alle politiche di riduzione e riciclo dei rifiuti;

–

Con la delibera N. 22 del 11 aprile 2017, il Consiglio Comunale di Fermignano ha approvato
all'unanimità la mozione 1/2017 ad oggetto “Utilizzo di stoviglie lavabili e/o di materiali compostabili
per l’asporto e/o consumazione di alimenti e bevande in aree pubbliche durante le manifestazioni
cittadine”.

RITENUTO CHE:
–

L'Amministrazione comunale in continuità con il percorso già avviato per la promozione di pratiche
virtuose atte a disincentivare la produzione dei rifiuti con particolare riferimento a quelli maggiormente
inquinanti e mono uso, debba fungere da esempio nei confronti degli altri enti pubblici e dei propri
cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA :

1. ad adottare tutti i provvedimenti utili a liberare dalla plastica usa e getta entro il 2018 gli uffici
comunali e le aule del Consiglio e della Giunta comunale;

2. a proseguire le azioni di sensibilizzazione ambientale e di comportamenti sostenibili al fine di
coinvolgere i cittadini nell'attuazione di pratiche virtuose.
Fermignano, 02/07/2018
Con richiesta di iscrivere la presente mozione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.
Cordialmente
Mauro Grossi

