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MOZIONE
Oggetto: Raccolta differenziata frazione verde
Il sottoscritto consigliere comunale Roberto Pozzoli propone al consiglio
comunale la seguente mozione.

PREMESSO CHE


L’art. 21 del Regolamento del Consiglio Comunale prevede la possibilità dei
consiglieri di presentare mozioni



Il punto 7 dell’art. 21 recita che la “La mozione si conclude con una risoluzione
ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la
votazione della deliberazioni”

CONSIDERATO CHE


A Marnate sono presenti numerose abitazioni con giardino e spazio verde,



Nel periodo marzo - settembre l’area verde necessita di una maggiore cura
da parte dei proprietari,



Non tutti i cittadini hanno a disposizione mezzi per il trasporto presso il
centro multiraccolta dell’erba tagliata,



Non è possibile conferire nella frazione umido gli scarti derivanti dalla
manutenzione del giardino (erba, potature e ramaglie),



Con la raccolta porta a porta di potrebbe limitare l’abbandono lato strada i
residui degli sfalci così da contenere la proliferazione di insetti e parassiti,

CONSTATATO CHE:


Nel periodo primaverile – estivo il centro di raccolta è affollato in particolar
modo per il conferimento della frazione verde derivante dalla rasatura dei
prati e alla potatura di piante, arbusti o siepi,



Molti cittadini hanno difficoltà a conferire il verde nel container predisposto
allo stoccaggio,



Il cumulo di verde, lasciato in stoccaggio all’aperto, soprattutto nel periodo
estivo, contribuisce significativamente a provocare molestie olfattive e la
proliferazione di insetti,



La raccolta porta a porta della frazione verde è stata positivamente
sperimentata nei comuni a noi vicini,



Numerosi cittadini conferiscono il verde in sacchetti inappropriati così da
aumentare

il

consumo

dei

sacchi

adibiti

per

la

raccolta

indifferenziata/plastica,

IMPEGNA IL SINDACO E GLI ASSESSORI
●

prevedere la possibilità di raccolta porta a porta della frazione verde

derivante da sfalci d’erba e potature;
●

a concordare con le società di gestione della raccolta rifiuti le soluzioni

tecniche migliori per il conferimento della frazione verde;

Il consigliere del gruppo PER MARNATE
Roberto Pozzoli

