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MOZIONE  APPROVATA  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2019 

 

 

OGGETTO: Misure finalizzate a contrastare il fenomeno dell’abbandono di 

rifiuti ingombranti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 
- il fenomeno delle discariche abusive sta diventando per Genova una vera e 

propria emergenza; 

- il crollo del viadotto Morandi ha portato alla chiusura sia dell’isola 

ecologica AMIU sita in Genova Campi, sia della cosiddetta “fabbrica del 

riciclo” in quanto ubicate nella zona rossa,  comportando come 

conseguenza la temporanea sospensione sia dei servizi di raccolta rifiuti 

ingombranti o pericolosi a domicilio sia del servizio Ecovan (il mezzo 

AMIU che gira i quartieri per il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti o 

pericolosi, recentemente ripristinato); 

- per effetto di quanto esposto sopra le discariche abusive e l’abbandono di 

ingombranti e di rifiuti pericolosi è in forte incremento ed interessa tutto il 

territorio genovese; 

- nonostante il Comune di Genova da tempo ponga in essere azioni volte a 

contrastare l’abbandono di rifiuti ingombranti e/o pericolosi il fenomeno 

non registra un ridimensionamento sostanziale;  

 

CONSIDERATO CHE 

l’inasprimento delle sanzioni previsto non ha prodotto, in termini concreti i 

risultati sperati,  poiché i soggetti autori dell’illecito risultano molto spesso 

nullatenenti e/o insolventi; 

 

RITENUTO OPPORTUNO 

porre in essere lo strumento della confisca amministrativa del mezzo con il quale 

vengono trasportati i rifiuti ingombranti oggetto di abbandono, qualora il 

conducente o occupante del mezzo venga colto nell’immediatezza dei fatti, o nel 

caso in cui il veicolo venga identificato mediante telecamere; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 ad incentivare i soggetti preposti a disporre la confisca dei mezzi con i 

quali vengono trasportati i Rifiuti Ingombranti oggetto di abbandono, ai 

sensi dell’art. 20 comma 3 della Legge n. 689/1981, il quale recita 

testualmente:“ Le autorità stesse possono disporre la confisca 

amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la 
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violazione e debbono disporre  la  confisca delle cose che ne sono il 

prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui  

è ingiunto il pagamento.“; 

 a modificare il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani in modo da 

recepire quanto disposto dall’art. 20, comma 3, della Legge 689/81; 

 a prevedere un’adeguata campagna pubblicitaria relativa all’ubicazione 

delle Isole Ecologiche allo stato attuale in funzione; 

 a riferire al Consiglio entro 60 giorni, in merito all’esito di quanto previsto 

dal presente provvedimento. 

 

 

Proponenti: Costa (Vince Genova), Campanella (Fratelli d’Italia), De Benedictis 

(Noi con l’Italia), Fontana (Lega Salvini Premier), Mascia (Forza Italia). 

 

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i Consiglieri: 

Amorfini, Anzalone, Ariotti, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, 

Campanella, Cassibba, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, 

Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Maresca, Mascia, Pandolfo, 

Piana, Pignone, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, 

Vacalebre, Villa, in numero di 37. 

 

Esito votazione: approvata con 33 voti favorevoli, 4 astenuti (Lista Crivello: 

Bruccoleri, Crivello, Pignone, Salemi). 

 

 


