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COMUNE DI GUBBIO

E

MOZIONE URGENTE AI SENSI DELL’ART. 42 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GUBBIO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GUBBIO;
AL SINDACO DEL COMUNE DI GUBBIO;
AI CONSIGLIERI COMUNALI;
AGLI ASSESSORI COMUNALI;
AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE.
Oggetto: Politica Comunale dei Rifiuti
Il Sindaco Filippo Stirati e l’Assessore all’ambiente Alessia Tasso hanno più volte, pubblicamente, sostenuto la
validità della loro politica comunale in tema rifiuti, fondata sul conferimento in discarica, sull’incremento della
volumetria della discarica di Colognola, su una timida e poco organizzata raccolta differenziata. Scelte sbagliate
che vanno urgentemente corrette.
In Italia il conferimento medio di RSU (rifiuti solidi urbani) in discarica è del 21,5%, in Germania inferiore all1%,
in Romania intorno all’80%. In Umbria, il conferimento di RSU in discarica è del 39,8% sulla base di un volume
annuo di rifiuti superiore alle 450.000 tonnellate. Nonostante la bassa densità abitativa, la nostra regione è
lontana dai percorsi virtuosi e sostenibili dei paesi moderni, posizionandoci prossimi alla male gestione dei
paesi meno sviluppati. In questo contesto, le nostre discariche regionali, sono al collasso e rischiamo, nel giro di
breve tempo, di giungere ad una seria e pericolosa emergenza ambientale. La discarica stessa è di per se nociva
per l’ambiente, a causa dei suoi percolati e emissioni gassose in atmosfera. Discorso ancor più grave per
Colognola, fondata sopra una vecchia miniera di lignite.
In Italia, negli ultimi 3 anni, sono stati 638 i roghi accidentali di rifiuti stoccati in magazzini industriali, con
pesantissime ricadute negative sull’ambiente e sulla salute delle persone. Purtroppo, abbiamo registrato anche
un caso vicinissimo al nostro comune.
E’ tempo di occuparsi seriamente della gestione dei rifiuti, guardando alle migliori pratiche mondiali, fondate
sulla massima differenziazione dei rifiuti, che dopo un processo di selezione possono diventare prodotti, sulla
creazione della tariffazione “puntuale” nel nostro comune, basata sul principio per cui “meglio differenzi meno
tasse paghi”, su una economia circolare, ambientale e sostenibile del ciclo dei rifiuti, su politiche di indirizzo del
consumo verso prodotti imballati con materiali facilmente riciclabili.

Rimanere sulla strada segnata dalla Giunta Comunale ci porterebbe inevitabilmente all’emergenza. Restare
immobili dicendo solo “no”, porterebbe con certezza ad impliciti “si”, legati e condizionati dall’emergenza del
trattamento dei rifiuti, quindi a pericolose derive di incenerimento.
Per tutte queste ragioni, sollecitato da molti cittadini, soprattutto commercianti e imprenditori, per onestà
intellettuale e politica,
per quanto premesso si impegna il Sig. Sindaco e la giunta a:
-

Rinnegare le loro attuali politiche in materia di rifiuti e indire la costituzione di un Tavolo Tecnico,
pubblico e ampiamente partecipato, che formuli una nuova politica di gestione dei rifiuti, basata sulle
migliori e più moderne pratiche che possiamo rintracciare nel mondo.

Richiedo la discussione con urgenza di questa mozione.
Gubbio, 6 Giugno 2020

Marzio Presciutti Cinti,
Consigliere Comunale di Gubbio Rinasce, Riparte, Rilancia

