
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO

Daniele Donati

MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo

MOZIONE

Oggetto: Utenze non domestiche, occupazione del suolo pubblico bidoni raccolta PAP, esenzione
dalla tariffa di occupazione suolo.

Premesso
che in data 09/12/2021 il Comune di Rosignano ha pubblicato una comunicazione ufficiale, con la
quale concede la possibilità alle utenze non domestiche, qualora ne abbiano necessità, di
posizionare i bidoni della raccolta differenziata forniti da REA s.p.a su suolo pubblico, previo
pagamento della relativa tassa TOSAP;

Considerato
che le Utenze Non Domestiche si riferiscono agli spazi destinati alla produzione e/o vendita di beni
o servizi e a tutti quei locali non adibiti a civile abitazione, si evidenzia come in questa categoria
siano comprese tutte le attività commerciali, di servizi, ed anche il tessuto delle tante Associazioni
presenti in ogni frazione del nostro Comune;

Ricordato
che l’impatto della pandemia ha imposto l’adozione di provvedimenti e misure restrittive che hanno
comportato un notevole detrimento del fatturato e la chiusura di  attività ed esercizi commerciali di
prossimità, già colpiti da una crisi che avanza dal 2008, e in questi anni sempre più schiacciati dalla
competizione con la vendita delle grandi catene dei supermercati  oltre che dei colossi e le
multinazionali dell’e-commerce; diversi  commercianti, in particolare della frazione di Rosignano
Solvay, lamentano cali di fatturato importanti dovuti all’impatto della realizzazione della pista
ciclabile sulla principale arteria di viabilità, la via Aurelia:

Tenuto conto
che le Associazioni contribuiscono all’unità della Collettività, che il commercio rappresenta una
parte fondamentale del tessuto produttivo del nostro Comune e dell’Intero Paese, che i negozi di
prossimità sono determinanti per il sostentamento di molte famiglie nel nostro Comune, che le luci
accese dei negozi e delle attività commerciali animano le nostre strade, le nostre piazze, costituendo
un presidio fondamentale per la socialità della nostra comunità;

Per questo
è urgente ed indispensabile mettere in atto ogni azione utile al rilancio del settore del commercio,
già in ginocchio per le motivazioni esposte, evitando ulteriori oneri;

Considerato
che sia senza dubbio necessario e corretto mantenere il decoro urbano, ed una coerenza con le
caratteristiche architettoniche, prevedendo, in caso di collocazione dei bidoni sul suolo pubblico da
parte delle utenze non domestiche, l’utilizzo di apposite coperture finalizzate ad accogliere i
contenitori stessi, ma evidenziando come non sia corretto che il costo di tali coperture ricada sulle
utenze stesse, dal momento che esse pagano puntualmente la quota della TARI, il tributo destinato
proprio a coprire i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; i costi relativi al



servizio di raccolta dei rifiuti sono già tutti contenuti nella TARI e non si ravvisa come potrebbe
essere ritenuta legittima la scelta del Comune di richiedere altri introiti legati allo stesso servizio.

CIO’ PREMESSO, SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA,

nel caso che le utenze non domestiche rilevino problemi logistici o di spazio nel detenere i
bidoncini all’interno dei locali, assolutamente irrisolvibili e comprovabili, ed abbiano quindi
l’esigenza di posizionare i suddetti contenitori su suolo pubblico:

- A prevedere che sia REA s.p.a ad accollarsi il costo delle manufatti di copertura finalizzati ad
accogliere i contenitori da essa distribuiti, analogamente ai costi dei precedenti cassonetti collocati
su suolo pubblico;

- A disporre l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
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