
                                         Ordine del Giorno 

ADESIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ……… 

ALLA CAMPAGNA  RACCOLTA FIRME PER                                                                  
LA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE “RIFIUTI ZERO”

Vista la direttiva europea 1999/31/CE del 26 aprile 1999, recepita dallo Stato italiano con D. Lgs. 36/2003  
sulla gestione delle discariche di rifiuti,

Vista la direttiva europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008, recepita dallo Stato italiano con D. Lgs 205/ 
2010, in particolare rispetto alla corretta gerarchia di trattamento dei rifiuti,

Vista la  Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle 
risorse (2011/2068(INI, ),ed in particolare il punto 33:  “tenendo conto della gerarchia dei rifiuti e della necessità 
di ridurre i rifiuti residui fino a raggiungere livelli prossimi allo zero; chiede alla Commissione di presentare proposte entro il 
2014, allo scopo di introdurre gradualmente un divieto generale dello smaltimento in discarica e di abolire progressivamente, 
entro la fine di questo decennio, l'incenerimento dei rifiuti riciclabili e compostabili; invita la Commissione a rivedere gli 
obiettivi per il riciclaggio per il 2020 della direttiva quadro sui rifiuti; ritiene che un'imposta sullo smaltimento in discarica, già 
introdotta da alcuni Stati membri, potrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi”;

Visto il contenuto del testo della proposta di LIP “ Rifiuti Zero” depositata presso la Corte di 
Cassazione di Roma a cura del Comitato Promotore Nazionale il 27 marzo2013,

Considerato che  
- a livello nazionale sono state già assunte deliberazioni di attuazione del percorso“Rifiuti zero”: 
il Comune di Capannori (Lucca), primo comune italiano nel 2007 ha aderito alla rete 
internazionale dei Rifiuti Zero per l’abbattimento dei rifiuti entro il 2020;
in seguito decine di altri comuni  ad es. Serravezza, La Spezia e Napoli;
- a livello internazionale molte città hanno iniziato il percorso verso Rifiuti zero al 2020;
- un’attenta politica di gestione dei rifiuti che punti alla loro prevenzione, al riuso, al
massimo recupero di materia è in linea con gli obiettivi di diminuzione dei “gas serra”.

Il Consiglio Comunale di ……                

A- dichiara di condividerne il testo, qui allegato, visibile sul sito www.leggerifiutizero.it, che propone 
modifiche al  D.Lgs 152/2006 e s.m.i. attualmente in vigore.

B- delibera di aderire alla campagna nazionale di raccolta firme per la  LIP “RIFIUTI ZERO” 
invitando il Sindaco e la Giunta a sottoscrivere una quota di contribuzione, a mettere a disposizione 
del Comitato promotore gratuitamente le strutture e gli spazi pubblici necessari ad effettuare la 
raccolta firme e ad informare i cittadini sui contenuti della proposta di legge, ad autorizzare tutti i 
dipendenti comunali che ne facciano richiesta ad autenticare le firme presso gli uffici comunali e 
presso i tavoli  organizzati dai promotori locali.

C- delibera di aderire alla strategia rifiuti zero, impegnandosi a definire atti deliberativi e concreti 
strumenti operativi volti a scoraggiare l’incremento dei rifiuti e lo smaltimento in discarica e con 
l’incenerimento e a favorire e migliorare la raccolta differenziata (es porta a porta e tariffazione 
puntuale, a coinvolgere  il “mondo produttivo” nella scelta di “produzioni sempre più pulite ed in 
grado di “incorporare” i costi ambientali delle merci prodotte.


