
 

Gruppo Consiliare Agliana in Comune 

Al Sindaco del Comune di Agliana 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

Agliana, lì 10/11/2015 

MOZIONE 

 

 

Visto 

La risoluzione del Parlamento Europeo del 24 maggio 2012 con la quale è stata invitata la commissione 

Europe a introdurre modifiche normative: “tenendo conto  della necessità di ridurre i rifiuti fino a 

raggiungere livelli prossimi allo zero e a presentare proposte entro il 2014 allo scopo (…) di Abolire 

progressivamente entro la fine di questo decennio l’incenerimento dei rifiuti riciclabili e compatibili 

Visto 

La necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso una riduzione delle 

qualità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica ed un incremento della raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani  ed assimilati 

Considerata 

L’elevata percentuale di raccolta differenziata nel nostro Comune, con la possibilità attraverso pratiche 

coraggiose e virtuose di arrivare fino al 90% di raccolta differenziata 

Considerato 

Che a livello internazionale e nazione molte città hanno aderito alla strategia rifiuti zero attraverso la 

definizione di atti deliberativi e di concreti strumenti operativi volti a scoraggiare l’incremento di rifiuti ù, 

l’incenerimento e lo smaltimento in discarica e volta a favorire, oltre ad iniziative di generalizzata 

estensione della raccolta differenziata anche la responsabilità estesa dei produttori con la quale 

coinvolgere attivamente il mondo produttivo nell’assunzione di produzioni sempre più pulite ed in grado di 

incorporare i costi ambientali delle merci prodotte 



Richiamato 

in particolare che le città e le nazioni coinvolte in questo percorso sono ormai migliaia in varie parti del 

mondo e l’Italia con 218 Comuni per un totale di 4.549.829 abitanti 

Ritenuta 

la persistente pericolosità degli impianti di incenerimento e la necessità di evitare la realizzazione di altre 

strutture analoghe in un contesto ambientale già fortemente gravato da altre forme di inquinamento 

 

Chiede al Sindaco e al Consiglio Comunale 

1 di aderire alla strategia rifiuti zero 

2 di manifestare la volontà di chiudere entro la fine del mandato l’impianto di Montale  

3 di manifestare la propria netta opposizione a future realizzazioni di impianti di incenerimento che 

contradirebbe la scelta dei rifiuti zero e delle estensione della raccolta differenziata con il sistema porta a 

porta con tariffa puntuale 

4 di avviare la procedura per modificare lo Statuto del Comune per inserire nei PRINCIPI GENRALI E 

PROGRAMMATICI il seguente comma: 

 Il Comune di Agliana si impegna a tutti i livelli ad aumentare progressivamente in qualità  e quantità la 

differenziazione  ed il recupero dei rifiuti, ridurre lo spreco di risorse con sistemi di trattamento a freddo, 

senza ricorrere alla combustione della parte residua e a ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del 

suolo, favorendo, sul proprio territorio, politiche di uso eco-compatibile delle risorse 

 

 

 

 


