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

Mozione avente ad oggetto : Cestini per rifiuti in aree pubbliche

 Premesso che su tutto il territorio comunale è stata introdotta la raccolta di rifiuti porta a 

porta, e che questa nuova pratica impegna tutta la cittadinanza a differenziare i rifiuti.

Considerato che nelle aree pubbliche e nelle spiagge sono presenti cestini per la raccolta 

dei rifiuti indifferenziati e che nella frazione di Vada i cestini sono stati tolti , proprio in 

concomitanza dell’avvio del porta a porta, con non poca preoccupazione da parte dei 

cittadini (articolo Il Tirreno 03/01/2021)

Visti gli articoli del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati del nostro 

Comune:

 -Articolo 35 - Cestini per rifiuti 1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle 

aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori 

portarifiuti, occupandosi, attraverso il gestore del loro periodico svuotamento e della loro 

pulizia. 2. E’ fatto divieto di conferire In tali contenitori i rifiuti urbani/assimilati provenienti 

da civile abitazione o utenza non domestica. 3. E’ fatto divieto danneggiare, ribaltare o 

rimuovere i cestini. 4. E’ fatto divieto eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi 

natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del Servizio, in accordo 

con il Comune. 5.Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria di € 50, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 e 4 è 

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100. 

- Articolo 39 - Pulizia del litorale e delle spiagge 1. Al fine di garantire l’igienicità del 

territorio e la fruibilità degli arenili è prevista la pulizia dei tratti di costa non affidate in 

concessione a terzi. 2. Il gestore della raccolta provvede a: a) collocare sulle spiagge ed in

corrispondenza degli accessi alle scogliere un numero adeguato di contenitori per il 

conferimento dei rifiuti in forma differenziata. La frequenza della raccolta dei contenitori 

dovrà essere tale da garantire adeguati livelli di igiene e di decoro dell’ambiente;del 

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati del nostro Comune.

Considerate le mozioni approvate da questo Consiglio Comunale una del 11/08/2017 che 

impegnava a dare piena applicazione a quanto sancito espressamente dall'articolo 39 del 



Regolamento  sopracitato e l’altra del 18/05/2015 che prevedeva l’installazione di appositi 

cestini per la raccolta differenziata nei luoghi pubblici.

Visto anche l’approssimarsi della stagione estiva si impegna il Sindaco e la Giunta ad 

installare cestini per la raccolta differenziata in tutte le aree pubbliche, e organizzare 

attraverso il gestore il periodo svuotamento e la pulizia.

Consiglieri Comunali Movimento 5 stelle Rosignano Marittimo
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