Desio, 7 ottobre 2018

Mozione (ai sensi dell’art. 48 - 5 del Regolamento del Consiglio comunale)

Modifiche al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati con inserimento di norme per le cosiddette “ecofeste”
Premesso che:
• la normativa nazionale ed europea auspicano una politica ambientale incentrata
su una minore produzione di rifiuti e la conseguente riduzione dello sfruttamento
di risorse e dell’inquinamento;
• la riduzione e la selezione all’origine dei rifiuti sono tra le pratiche più eﬃcaci per
il conseguimento dei suddetti obiettivi;
• la regolamentazione di manifestazioni ed eventi contribuirebbe a ridurre
considerevolmente la produzione di rifiuti.

Ricordato che:
il Gruppo Movimento 5 Stelle a giugno 2017 aveva presentato la richiesta di
trattare l’argomento in seduta congiunta delle commissioni Ambiente e Statuto, ma
ci risulta che la comunicazione non sia mai stata nemmeno inoltrata ai membri
delle suddette commissioni.

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale delibera
di modificare l’Art. 52 - Aree occupate da feste popolari, spettacoli viaggianti e
altre manifestazioni del vigente Regolamento Comunale per la gestione dei
rifiuti urbani e assimilati con l’inserimento, dopo il comma 1, del seguente
paragrafo:
2. Nell’ambito dell’organizzazione di feste, sagre, mercatini, manifestazioni ed eventi di
carattere pubblico, organizzati nel territorio comunale in aree e spazi anche non pubblici,
con produzione di rifiuti da destinare al ciclo della raccolta diﬀerenziata, l’ente
organizzatore è tenuto a:

- designare un referente per la gestione dei rifiuti per tutta la durata dell’evento che

-

-

-

-

faccia da riferimento, sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare e
organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso dell’evento stesso. Il
referente deve essere nominato prima dell’apertura dell’evento e i suoi riferimenti
devono essere comunicati all’Uﬃcio Ecologia;
designare un’area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del
personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare i
contenitori per la raccolta diﬀerenziata, secondo le vigenti disposizioni operative nel
Comune;
utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo, …), il cui
lavaggio dovrà essere eﬀettuato unicamente con detersivi biodegradabili,
preferibilmente biologici. Laddove non fosse possibile l’utilizzo di stoviglie lavabili e
riutilizzabili e si rendesse indispensabile l’uso di stoviglie monouso, queste dovranno
essere unicamente in materiali compostabili a norma UNI EN 13432:2002. In presenza
di motivate ragioni si demanda all’Uﬃcio Ecologia la valutazione per cui potranno
anche essere utilizzate, come ultima opzione, stoviglie in plastica monouso con una
stretta attenzione al convogliamento delle stesse, a fine utilizzo, nel ciclo della raccolta
e del riciclo delle plastiche. Tovaglie, tovagliette e tovaglioli dovranno essere in
cellulosa 100%;
utilizzare di preferenza prodotti i cui imballaggi siano costituiti da grandi contenitori al
posto di porzioni monodose o confezioni singole. Qualora gli imballaggi si rendessero
indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per
rendere più semplice la raccolta diﬀerenziata.
optare per l’utilizzo di distributori “alla spina” per le bevande.
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