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Interrogazione a risposta scritta 

 

OGGETTO: Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con l'approvazione  del collegato ambientale alla legge di stabilità del 2014 sono entrate 

in vigore le disposizioni per combattere l'abbandono in strade, parchi e nei luoghi di 

maggiore aggregazione, di mozziconi di sigarette e gomma da masticare; 

 il Movimento 5 stelle aveva già presentata una mozione sull'argomento (5 mag. 2015) con 

la quale si chiedeva gli intendimenti per mitigare il fenomeno; 

 all'entrata in vigore del decreto fu presentata una Interpellanza (7 mar 2016 ) con la quale 

si portava a conoscenza di quali fossero le azioni e predisposizioni  che l'amministrazione 

era tenuta ad attuare per combattere il fenomeno. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 la situazione dell'abbandono di detto materiale non risulta essere diminuita, anzi è sotto gli 

occhi di tutti quanto le  strade e i parchi ne siano infestati; 

 l' amministrazione non sembra abbia recepito appieno le disposizioni legislative   

sottovalutando forse il fenomeno; ne sono una prova i pochi insufficienti posacenere ( una 

ventina o poco più per tutto il territorio ) collocati tutti in centro discriminando di fatto la 

periferia, le frazioni ed i parchi; 

 non risulta che sia stata fatta una qualche campagna di informazione, ritenuta 

determinante e fondamentale al fine di rendere i cittadini consapevoli e responsabili  sulle 

conseguenze nocive dell'abbandono di tali rifiuti; 

 non è dato di sapere se siano state date e  quale siano le disposizioni impartite alla polizia 

locale per combattere il fenomeno  nel rispetto della legge. 
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RITENUTO CHE: 

 

il solo collocamento dei posacenere, come detto sopra, oltre a risultare  molto al di sotto di             

quanto previsto dalla legge, risulta più una mera operazione di facciata che un voler attuare 

tutte le azioni dettate dalla normativa su tutto il territorio senza alcuna discriminazione per i 

cittadini della periferia e delle frazioni;                                                       

 le disposizioni di legge debbano essere applicate e fatte rispettare qualsiasi esse siano; 

 nell'ottica di perseguire l'obiettivo di avere una città sostenibile e quindi più vivibile e pulita, 

a misura di tutti gli abitanti indistintamente, il Comune di Castelfranco debba impegnarsi 

nella promozione di comportamenti responsabili e consapevoli, anche in materia 

ambientale ed igienica; 

 tale comportamento da parte dei fumatori/trasgressori non sembrerebbe un buon 

esempio, anzi, possa generare verosimilmente fenomeni di emulazione tra i giovani. 

 

 

SI INTERROGANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

 

 su come si voglia attuare e mettere in campo quanto stabilito dalla legge dello Stato, che 

sino ad ora non ha trovato riscontro;  

 sulle  modalità di controllo e sanzionatorie, se del caso, da parte della polizia locale. 

 

 

 

   Il consigliere  

  MoVimento 5 Stelle Castelfranco Emilia  

  Oscar Bonini  

     


