
 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Fabrizio Alfredo Nerozzi 

 

Al Sindaco con delega all’Ambiente 

Dott. Giacomo Mangoni 

 

Alla Segretaria Generale 

Dott.ssa Donatella D’Amico 

MOZIONE 

 

OGGETTO: mappatura e bonifica cumuli rifiuti abbandonati presenti sul territorio. 

 

PREMESSO CHE 

 

il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, anche pericolosi, è un problema endemico non solo nel nostro 

Comune; 

PRESO ATTO CHE 

 

molto spesso da un piccolo cumulo di rifiuti c’è il rischio che si formino delle vere e proprie discariche a cielo 

aperto, come se la negligenza di alcuni autorizzasse altri a fare lo stesso; 

  

APPURATO CHE 

 

anche il nostro territorio è disseminato di questi ammassi di rifiuti abbandonati, molti dei quali riscontrano 

la presenza anche di materiali fortemente nocivi, in particolare amianto;  

 

CONSTATATO CHE 

 

le cattive abitudini di una parte di cittadini poco avvezzi al rispetto dell’ambiente devono essere 

combattute con forza se davvero vogliamo salvaguardare quel poco di verde e di decoro rimasto intorno a 

noi;  

VERIFICATO CHE 

 

occorre proseguire con forza un cammino, iniziato con l’introduzione della raccolta differenziata, purtroppo 

in pesante calo negli ultimi periodi, di forte  sensibilizzazione della cittadinanza verso il mondo dei rifiuti, da 

considerare una risorsa anziché qualcosa di cui disfarsi ad ogni costo e in qualunque modo, prima tappa 

fondamentale per la creazione di una vera filiera di recupero e riciclo degli stessi che possa finalmente e 

quanto prima prescindere dall’incenerimento; 

 

LETTI 

 

- l’art. 16 dello Statuto del Comune di Agliana che dichiara: “1. Il Comune riconosce la 

protezione dell'ambiente quale valore fondamentale della Comunità. 2. Tutela la 

salvaguardia attiva delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel 

territorio. 3. Promuove lo sviluppo nell'ambito della compatibilità e sostenibilità ambientale, 

allo scopo di garantire alla collettività una più elevata qualità della vita”; 

 



- l’art 3-ter del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) con le 

modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 che dichiara: “Principio 

dell'azione ambientale: 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio 

culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e 

giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi 

della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei 

danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 

174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in 

materia ambientale”; 

 

- l’art. 192 sempre del suddetto Decreto legislativo che dichiara al 1° comma: “L'abbandono e 

il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati” e al 3° comma: “chiunque 

viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o 

allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e 

con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia 

imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con 

i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le 

operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede 

all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”; 

 

VISTO CHE 

 

alla luce dei dati normativi sopra citati, rientra nella competenza dei Sindaci prendere i provvedimenti 

urgenti per la rimozione di rifiuti abbandonati; 

 

PRESO ATTO CHE 

 

in ambito ambientale la Polizia Municipale assolve agli obblighi di vigilanza che la legge assegna ai Comuni 

e, in particolare, la sua azione è rivolta anche ad individuare aree in stato di degrado, discariche abusive e 

ogni altro tipo di violazione alle norme regolamentari comunali vigenti; 

 

il Consiglio Comunale dà mandato al Sindaco e alla Giunta: 

 

- di fare, tramite l’ufficio competente, una ricognizione dei siti che presentano maggiori 

criticità; 

- di intensificare l’informazione ai cittadini, soprattutto sulle procedure di smaltimento di 

rifiuti ingombranti e dell’amianto, al fine di prevenire tali episodi; 

- di sollecitare il Corpo di Polizia Municipale al fine di rendere i controlli e il monitoraggio del 

territorio ancora più incisivi; 

- di semplificare le procedure atte a rimuovere i rifiuti abbandonati affinché il tutto avvenga in 

tempi più brevi possibili; 

- di impegnarsi con ALIA S.p.A. affinché il recupero e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati 

presenti sul territorio vada incidere il meno possibile sul piano finanziario. 

 

 

 

Agliana, lì 01/10/2017 

 

 

F.to 

Il Capogruppo 

Luca Benesperi 


