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Mozione Presentata: N. 103/2015 del 2015-05-18: cestini raccolta differenziata 

Da : Accesso Atti <accesso_atti@comune.rosignano.livorno.it> 

Oggetto : Mozione Presentata: N. 103/2015 del 2015-05-18: cestini 
raccolta differenziata

A : i baldi <i.baldi@comune.rosignano.livorno.it>, a urru 
<a.urru@comune.rosignano.livorno.it>, m melfa 
<m.melfa@comune.rosignano.livorno.it>, c giovani 
<c.giovani@comune.rosignano.livorno.it>, g taddei 
<g.taddei@comune.rosignano.livorno.it>, e becherini cc 
<e.becherini.cc@pec.it>, g taddei 
<g.taddei@comune.rosignano.livorno.it> 

lun, 18 mag 2015, 14:47 

Mozione Numero: 103/2015 Inoltrata 
Presentata presso: U.O. Supporto Istituzionale 
Oggetto: cestini raccolta differenziata 
Testo: MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo Al Presiden te del 
Consiglio Comunale Caterina Giovani Al Sindaco Ales sandro 
Franchi Comune di ROSIGNANO MARITTIMO MOZIONE Insta llazione 
appositi cestini per la raccolta differenziata nei luoghi 
pubblici. PREMESSO: - che lâ€™aumento della percent uale di 
raccolta differenziata deve essere lâ€™obbiettivo d i ogni 
amministrazione; - che nei luoghi pubblici di Rosig nano 
Marittimo come il Comune non esistono raccoglitori specifici 
per la separazione dei rifiuti, carta, plastica, ve tro e 
lattine, residuo; che installando suddetti raccogli tori nei 
luoghi pubblici, si sensibilizza ulteriormente la c ittadinanza 
ad effettuare la raccolta differenziata; CONSIDERAT O: - che le 
amministrazioni virtuose si pongono come obiettivo la 
"strategia Rifiuti Zero", la quale prevede, anche, una 
percentuale di raccolta differenziata prossima al 1 00%; che sia 
fondamentale che lâ€™esempio alla cittadinanza debb a essere 
dato soprattutto da chi amministra il bene pubblico ; - che 
secondo i dati diffusi dallâ€™Agenzia Regionale Rec upero 
Risorse il 14/10/2013 la percentuale di raccolta di fferenziata 
effettiva nel territorio Comunale si Ã¨ attestata s olo al 
32,05%; - che nel mese di Aprile 2013 il Consiglio Comunale ha 
approvato una Mozione per lâ€™avvio della strategia  â€œRifiuti 
Zeroâ€ �; SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA a provvedere al piÃ¹ 
presto possibile allâ€™installazione nei luoghi pub blici (in 
accordo con REA) di tutte le frazioni del Comune di  Rosignano 
Marittimo, quali ad esempio municipio, scuole, bibl ioteche, 
teatri, sale conferenze, parchi pubblici, strade di  traffico 
pedonale nonchÃ© in tutti i luoghi ritenuti di inte resse 
pubblico, di raccoglitori appositi per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. In caso di approvazione della 
presente mozione, che venga data informazione alla popolazione 
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residente con ogni mezzo (internet, stampa, volanti ni, 
locandine, manifesti, ecc.) circa la corretta diffe renziazione 
dei rifiuti ed i vantaggi che questo tipo di raccol ta comporta 
in termini economici e di rispetto dellâ€™ambiente.  
"Differenziare conviene !" I Consiglieri del MoVime nto 5 Stelle 
Rosignano Marittimo Mario Settino Elisa Becherini F rancesco 
Serretti 
In Data:2015-05-18 
 
Clicca Qui per accedere al Sistema da Casa  
Clicca Qui per accedere al Sistema dalla rete Comun ale  
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