
 

OGGETTO: 
Mozione per l'installazione di cestini per Raccolta differenziata in luoghi pubblici 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle 

Premesso che: 
• la Direttiva Europea n. 2008/98/CE ha profondamente innovato il sistema di raccolta dei rifiuti 
solidi urbani introducendo i concetti di “preparazione al riutilizzo”, “riutilizzo” e “riciclaggio” dei rifiuti; 
• tale Direttiva è stata recepita dal legislatore nazionale attraverso il Decreto Legislativo n. 
205/2010 che ha introdotto modifiche al Testo Unico Ambiente (D. Lgs 152/2006); 
• l'art. 181 del T.U.A. definisce obiettivi complessivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti, spostando 
l'attenzione dalla fase di raccolta a quella di effettiva valorizzazione dei rifiuti; 
• la Decisione 2011/753/UE, che attua la Direttiva n. 2008/98/CE, riporta le definizioni di rifiuti 
domestici, rifiuti simili (a quelli domestici per tipo e composizione) e rifiuti urbani (insieme di rifiuti 
domestici e rifiuti simili); 
• il Comune di Novara è impegnato nel raggiungimento di elevati standard di qualità e quantità 
della Raccolta Differenziata in ossequio alla Direttiva CE ed alla normativa nazionale; 

Considerato che: 
• gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati (Residuo) rappresentano una percentuale 
significativa dei costi che compongono la spesa necessaria per il Servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti e che gli stessi si riflettono sulla tassazione comunale; 
• i rifiuti indifferenziati, anche nella prospettiva dell'adozione della Tariffa Puntuale e del 
raggiungimento della soglia di “Rifiuti Zero” necessitano di essere ridotti al minimo; 
• sul territorio comunale, alla data odierna, non sono presenti raccoglitori specifici per la 
differenziazione dei rifiuti ma semplici cestini dove i cittadini conferiscono indistintamente, ogni 
genere di rifiuto; 
• appare necessario incrementare la sensibilizzazione della popolazione, residente e non, ad 
effettuare una corretta raccolta differenziata e l'installazione di appositi raccoglitori che consentano 
una differenziazione del conferimento; 

Per quanto sopra premesso e considerato impegnano: 
• il Sig. Sindaco e la Giunta, nella persona degli Assessori competenti, anche di concerto con 
l'Azienda incaricata di svolgere il Servizio di Raccolta rifiuti, ad installare sul territorio comunale, 
specifici contenitori per la raccolta differenziata, in numero sufficiente a garantire le esigenze di 
tutta la popolazione residente, con particolare riferimento ai luoghi destinati all'aggregazione, quali 
le piazze cittadine, Parchi, Ospedale, Case di cura, Case di riposo, la stazione ferroviaria e luoghi 
di interesse e di socializzazione.  
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