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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2021 

 

-147- 

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2021-DL-18 DEL 20/01/2021- 

DOCUMENTI  PREVISIONALI  PROGRAMMATICI 2021/2023- Riorganizzazione delle 

isole ecologiche. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che 

 

- la direttiva 2008/98 CE ribadisce ed integra, la cosiddetta gerarchia dei rifiuti: 

prevenzione o riduzione della produzione e della nocività dci rifiuti, preparazione per il 

riutilizzo, riciclaggio e recupero; 

 

- ai sistemi di smaltimento in discarica viene riservato un ruolo esclusivamente residuale; 

 

- le varie proposte ed indicazioni delle Istituzioni Comunitarie, sono state recentemente 

assorbite nell’iniziativa relativa al "Pacchetto Economia Circolare", che include diverse 

proposte di revisione delle Direttive fondamentali di settore (Direttiva-Quadro, 

Direttiva Discariche, Direttiva Imballaggi), oltre a nuove produzioni normative a 

supporto di un'operazione complessiva di ulteriore efficientamento nell'uso e gestione 

delle risorse a livello Europeo; 

 

Considerato che a sostegno di tale visione, il Pacchetto include alcune proposte in grado di 

generare una ulteriore trasformazione virtuosa del sistema europeo al 2030, quali: 

 

- l'aumento dell'obiettivo di recupero materia al 65%; 

- l'aumento dei tassi di recupero degli imballaggi al 75%; 

- l'introduzione ubiquitaria della raccolta differenziata dello scarto compostabile; 

- l'introduzione dei principi di ecodesign nella produzione industriale, onde garantire la 

durabilità dei beni, la massimizzazione di riciclabilità, riparabilità, riuso; 

 

Reputato che la normativa regionale in tema di gestione integrata dei rifiuti è rappresentata 

dalla L.R. 1/2014 (come modificata dalla L.R. 12/2015 e dalla L.R. 20/2015), la quale, nel 

rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale 

collaborazione con gli enti locali, pone come finalità quella di assicurare: 

 

- il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e gestione integrata dei 

rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e 

di controllo da quelle di erogazione dei servizi; 
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- la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta differenziata 

con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero e, quale 

criterio residuale, il corretto smaltimento; 

 

- l'aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di 

ottimizzazione della rete impiantistica co il raggiungimento degli obiettivi di raccolta 

differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati; 

 

Considerato altresì che il Piano Industriale di AMIU, approvato dal proprio CdA il 1° febbraio 

2018, ha definito il proprio modello industriale di gestione dei rifiuti centrato sul recupero di 

materia, in linea con i principi dell'Economia Circolare, ponendo come obiettivi l'impegno per 

prevenire la produzione di rifiuti, il riuso dei beni che possono ancora avere un'utilità e l'avvio 

ad un corretto riciclo dei materiali, raccolti e opportunamente separati, per il successivo 

reinserimento in nuovi cicli industriali; 

 

Tenuto conto che 

 

- le isole ecologiche sono strumenti fondamentali per poter concretizzare e mettere a 

sistema un'adeguata raccolta, differenziazione e recupero dei materiali; 

 

- tale sperimentazione servirà anche a valutare l'impatto relativo ai conferimenti impropri 

di ingombranti nelle vie cittadine, su cui sarà appositamente redatto un report da 

illustrare in apposita Commissione Consiliare; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 A verificare la possibilità, previo approfondimento tecnico giuridico, di  organizzare le 

isole ecologiche sul territorio cittadino in modo tale che in ogni singolo sito si possano 

conferire tutte le tipologie dei materiali consentiti, per meglio rispondere alle esigenze 

aziendali e, allo stesso tempo, semplificare e migliorare la qualità dei servizi offerti alla 

cittadinanza. 

 

 Ad organizzare una sperimentazione della durata di un anno, in modo che possano 

conferire presso le isole ecologiche anche utenti privati con mezzi commerciali, 

limitando l'accesso di suddetti mezzi per un numero massimo di due volte l'anno. 

 

 A prevedere l'estensione della raccolta ingombranti gratuita presso il portone di casa, a 

tutta la città. 

 

 A prevedere un servizio di segnalazione ingombranti situati presso i cassonetti da parte 

dell'operatore che svolge la raccolta del rifiuto indifferenziato. 
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Proponenti: Ceraudo, Pirondini, Giordano, Immordino, Tini (Movimento 5 Stelle). 

 

 

 

 

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

Anzalone,  Ariotti, Avvenente,  Baroni,  Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, 

Cassibba, Ceraudo, Corso, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini,  Remuzzi, 

Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 37. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 37 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini,  

Anzalone,  Ariotti, Avvenente,  Baroni,  Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, 

Cassibba, Ceraudo, Corso, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini,  Remuzzi, 

Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 


