MOZIONE
OGGETTO: PROGETTO “ECOCASSA ITINERANTE”
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI DEL MOVIMENTO 5 STELLE
PREMESSO CHE:

• ll degrado ambientale generato dall’abbandono di rifiuti è un problema che riguarda tutti
•

ed è purtroppo necessario constatare come la situazione del territorio non sia migliorata
negli ultimi anni;
difficilmente si riuscirà a vincere la lotta all’abbandono dei rifiuti senza la collaborazione
tra cittadini e amministrazione;

CONSIDERATO CHE:

• Per arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti occorre agire sia sul fronte

•

repressivo, attraverso gli organi di polizia competenti, sia sull’educazione e formazione
ecologica dei cittadini e delle imprese, aumentando il senso civico di grandi e piccoli in
funzione di una collaborazione con le istituzioni;
un’ amministrazione virtuosa ha inoltre il dovere di contrastare il fenomeno
dell’abbandono in strada dei rifiuti ingombranti sperimentando sistemi innovativi allo
scopo di porre freno ai comportamenti più incivili;

VISTO CHE:

• nel vicino Comune di Vercelli la società Atena ha messo in campo un nuovo servizio
•

•

sperimentale a disposizione di tutti i cittadini: l’ecocassone itinerante, ossia un container
dedicato alla raccolta dei rifiuti ingombranti;
Tutti i sabati 2 container itineranti stazionano con orario continuato dalle 6.00 alle 18.00
in diverse aree della città, coprendo con rotazione settimanale un totale di ben 12 siti e
offrendo ai vercellesi un’ulteriore modalità, totalmente gratuita, per contrastare l’incivile
abitudine di abbandonare per strada i rifiuti di grandi dimensioni;
Presso l’ecocassone sono stati conferiti in piena gratuità tutti i rifiuti di grandi dimensioni
che non devono mai essere gettati nei cassonetti dedicati alla raccolta differenziata,
come ad esempio: divani, materassi, complementi d’arredo, armadi, tavoli, mobili, poltrone, sedie, reti e strutture dei letti, lampadari, biciclette, assi da stiro, valigie, quadri,
manufatti in ferro e legno, elettrodomestici di grandi dimensione come lavatrici o forni,
porte, finestre, specchi e giocattoli voluminosi. Parallelamente è stata attivata un’attività
di distribuzione di circa 22 mila cartoline presso le cassette postali dei cittadini ai fini di
informare in maniera capillare tutti gli abitanti di Vercelli del nuovo servizio.

PRESO ATTO CHE:

• A Vercelli nello scorso luglio all’interno dell’ ecocassone itinerante sono state conferite

•

oltre 40 tonnellate di rifiuti ingombranti. Quindi materassi, mobili, giocattoli, oggetti di
grandi dimensioni. L’iniziativa è servita quindi a «catturare» una parte degli ingombranti
che sarebbe potuta finire per strada, e sensibilizzare le persone ad una corretta raccolta
differenziata;
altri comuni italiani, come ad esempio Mestre e Trieste, hanno adottato iniziative simili
per permettere al cittadino di conferire rifiuti ingombranti quasi sotto casa, sia per contrastare l’abbandono dei rifiuti lungo le strade ed evitare così atti di inciviltà che comportano costi altissimi per la comunità;

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA:

• ad avviare il progetto “ ecocassa itinerante “;
• a convocare le relative commissioni consiliari per analizzare il progetto;
• ad avviare una campagna di informazione sul progetto e su tutte le altre modalità di
conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche contenute nel regolamento recentemente
approvato.
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