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INTERPELLANZA 

 

 

Oggetto: “ Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare” 

 

 

Premesso che: 

è stato approvato il collegato ambientale alla legge di stabilità 2014 “Disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 
dell'uso eccessivo di risorse naturali” 

 

Visto che: 

tra le novità vi è quella che regola “ Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare”, i n 
pratica si  introducono significative modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 
con l'aggiunta degli articoli 232 bis, 255 1bis, 263 2bis. 

In sostanza si impone ai Comuni: l'installazione nelle strade, nei parchi e nei luoghi di 
maggiore aggregazione di idonei ed appositi contenitori per la raccolta di mozziconi e 
gomme da masticare; 

di fare apposite campagne di informazione sulle conseguenze nocive per l'abbandono di 
tali rifiuti; 

di perseguire i trasgressori pecuniaramente. 

 

Considerato che: 

è noto il degrado in cui versa il Comune, proprio per l'abbandono in ogni luogo dei rifiuti 
di cui trattasi, dovuta sicuramente anche alla maleducazione e scarsa sensibilità da parte 
di molti cittadini, ma non possiamo non annotare che tutto ciò è conseguenza anche 
della mancanza di  manufatti atti al deposito e raccolta dei rifiuti di questo genere. 

Si rileva inoltre che molti comuni da tempo si sono organizzati per questo tipo di raccolta 
emanando anche specifiche ordinanze. 
 

Tenuto conto che: 

Il Movimento Cinque Stelle aveva già presentato una mozione (Consiglio Comunale del 5 
mag 2015) con la quale, tra l'altro, chiedeva  interventi atti a mitigare questo fenomeno di 
malcostume. E' inutile ricordare che la mozione fu bocciata in un clima di “superiorità” e 
“indifferenza” . Oggi,alla luce della nuova legge voluta dal governo, si può affermare: 
bocciata in un clima di “superficialità” e di “non lungimiranza”. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

SI INTERPELLANO SINDACO E GIUNTA 

 

per sapere come si intenda procedere circa: 
 

• l'organizzazione di apposite campagne di informazione volte a sensibilizzare i 
consumatori;   

 

• le conseguenze nocive per l'ambiente a seguito di abbandono di mozziconi e 
gomme da  

           masticare e relative sanzioni; 

 

• l'installazione di appositi contenitori; 

 

• le disposizioni per la polizia municipale in merito al controllo ed eventuali rilevazioni 
di infrazioni(ammende). 
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