Vignola, 12/06/2018
Al presidente del Consiglio comunale
e p.c. al Sindaco
agli Assessori
ai Consiglieri comunali
al Segretario generale

Oggetto: mozione per agevolare il corretto conferimento dei rifiuti e
rendere maggiormente flessibile il sistema di raccolta porta a porta
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 42 del 9/4/2018 l’amministrazione di Vignola, in
coerenza sia con la normativa sovraordinata (cf., tra gli altri, il d.lgs 152/2006, la decisione
1386/2013/UE, la l.r. 16/2015) sia con le decisioni già assunte in sede di Unione Terre di Castelli
(cf. del. G.U. 53 e 54 del 7/6/2012), decideva di attivare il sistema di raccolta “porta a porta”,
finalizzato a ottenere una migliore quantità e qualità del rifiuto prodotto;
Premesso inoltre che il “Progetto del nuovo servizio di Raccolta dei Rifiuti Urbani per il passaggio a
Tariffa Corrispettivo Puntuale: Porta a Porta integrale del Comune di Vignola” è stato assunto agli
atti con prot. n. 9558 in data 8/3/2018, allegato alla relazione al PEF 2018, così come approvato da
ATERSIR, e trasmesso da HERA spa;
Dato atto che l’amministrazione comunale, in accordo con il gestore del servizio, ha provveduto a
illustrare il nuovo progetto di raccolta “porta a porta” preliminarmente in una seduta aperta del
Consiglio comunale in data 10/4/2018, e successivamente in cinque incontri pubblici, nello stesso
mese di aprile, in diverse zone della città;
Considerato che nel corso degli incontri summenzionati sono emerse da parte dei cittadini
numerose preoccupazioni in merito alla nuova modalità di raccolta dei rifiuti, legate in particolare
alla maggiore rigidità del sistema rispetto a quello più tradizionale di conferimento nei cassonetti
stradali;
Ritenuto opportuno farsi carico delle perplessità e delle apprensioni manifestate dai cittadini, in
particolare approfondendo l’aspetto relativo all’estremo rigore del modello adottato (che impone
un calendario predefinito per il ritiro delle frazioni di rifiuti), studiando ulteriori strumenti e
soluzioni che possano agevolare l’impegno diretto degli utenti;
Valutato che, come soluzione immediata, è opportuno procedere a un potenziamento della
stazione ecologica di Vignola, ampliandone gli orari di apertura e raddoppiando gli ingressi, in
modo da favorirne il più possibile l’utilizzo;
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Valutato inoltre che esistono numerose altre esperienze, in Italia, di raccolta domiciliare dei rifiuti,
attive già da anni, e che in tali realtà si è pervenuti, nel corso del tempo, all’implementazione di
alcuni strumenti o prassi gestionali innovativi che hanno reso maggiormente elastico e flessibile il
sistema;
Valutato altresì che una delle esperienze più importanti in questo campo è rappresentata dal
comune di Parma, il quale, successivamente all’introduzione della raccolta “porta a porta”
integrale, ha attivato su tutto il territorio comunale alcune Ecostation, ovvero “eco punti fissi di
conferimento dei rifiuti a servizio di tutte le utenze, sia domestiche sia non domestiche”; come si
legge sul sito http://www.comune.parma.it/ambiente, le “Ecostation sono strutture simili a
container (circa 2,5 metri per 6,5 metri) con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che funzionano
tramite l'utilizzo dell’ecocard (quella utilizzata per l’accesso ai centri di raccolta) o di tessera
sanitaria dell’intestatario del contratto di igiene urbana, e sono dotate di sportelli per la raccolta di
plastica, lattine, carta e cartone, organico e rifiuto residuo”;
Rilevato che simili soluzioni, da concordarsi in ogni caso con il gestore del servizio,
rappresenterebbero un modo per rendere maggiormente flessibile il sistema di raccolta “porta a
porta” e andare incontro alle esigenze manifestate in più occasioni dai cittadini;

Si impegnano il sindaco e la giunta
 a studiare e integrare nel progetto di raccolta “porta a porta” ogni possibile soluzione
tecnica e gestionale che possa rendere maggiormente flessibile ed elastico il conferimento
dei rifiuti da parte dei cittadini, parallelamente e non alternativamente alla modalità
standard di raccolta domiciliare;
 in particolare, si impegna la giunta a prevedere un potenziamento dell’attuale stazione
ecologica di Vignola, in accordo con il gestore e in armonia con la programmazione
comunale, ampliandone gli orari di apertura e gli ingressi;
 inoltre, si impegna la giunta a valutare, sempre in accordo con il gestore, e una volta che sia
stato pienamente avviato il sistema di raccolta domiciliare, l’introduzione di uno strumento
come l’Ecostation, o analogo, sulla scorta dell’esempio di Parma, per andare incontro alle
esigenze di maggiore elasticità espresse da parte della cittadinanza.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico
f.to Niccolò Pesci
f.to Paola Covili
f.to Antonia Zagnoni
f.to Daniela Gozzoli

2

