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CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.11.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Mozione per l’istallazione di cestini per la raccolta differenziata 

 

 

Presidente  

Passiamo alla mozione seguente: Mozione per l’installazione di cestini per la 

raccolta differenziata, presentata dal Movimento 5 Stelle. Chi la illustra? 

Valentina, prego. 

 

Consigliera Veneziano 

Buonasera a tutti. Leggo quanto scritto: Premesso che: sul territorio comunale 

non sono presenti cestini/raccoglitori specifici per la separazione dei rifiuti. Gli 

attuali cestini installati per le vie della città non permettono di differenziare i 

rifiuti e ciò vanifica l’efficacia delle azioni adottate dall’amministrazione nel 

comunicare l’importanza del riciclo e della separazione dei rifiuti; l’esempio 

deve essere dato prima di tutto da chi amministra il bene pubblico. 

Considerato quindi che l’aumento della raccolta differenziata deve essere un 

obiettivo di ogni amministrazione, installando i suddetti raccoglitori nei luoghi 

pubblici rafforzerebbe ulteriormente la sensibilità della cittadinanza ad 

effettuare la raccolta differenziata, occorre mettere il cittadino in condizione di 

separare il rifiuto ovunque si trovi utilizzando non più i comuni cestini a 

singola raccolta ma contenitori appositi per la raccolta differenziata. Tutto ciò 

premesso il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare un 

percorso che porti alla completa sostituzione degli attuali cestini monouso 

presenti sul territorio comunale con adeguati cestini che consentano la 

differenziazione del rifiuto urbano; a considerare il posizionamento nei luoghi 

pubblici e in tutte le zone interessate da maggiore frequentazione come 

Municipio, scuole, biblioteca, parchi pubblici, aree residenziali nonché nelle 

zone limitrofe ai luoghi come bar, ristoranti, aree di ritrovo pubbliche, a 

valutare i modelli che esistono in commercio attivando una proceduta di studio 

dell’arredo urbano considerando il contesto in cui i cestini verranno posizionati 

e adattando il modello e la tipologia al luogo e alla natura dello stesso; ad 
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informare adeguatamente la cittadinanza con ogni mezzo di comunicazione 

oggi nella disponibilità dell’amministrazione, circa la corretta differenziazione 

dei rifiuti e dei vantaggi che questo tipo di raccolta comporta, sia in termini 

economici che rispetto dell’ambiente. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie Valentina Veneziano per l’esposizione. Apriamo gli interventi, chi vuole 

intervenire? 

 

Consigliere Pasqualini 

Grazie Presidente. In approfondimento alla mozione formulata dal Movimento 5 

Stelle si è provveduto all’individuazione del numero degli attuali cestini serviti 

sul territorio comunale che risultano pari a 532; il costo complessivo del 

servizio di gestione per lo svuotamento è pari a 26.524 euro più IVA, ovvero 

circa 50 euro per ognuno di essi, e il costo indicato che comprende la fornitura 

dei cestini, il costo di acquisto ed eventuali costi di sostituzione o di riparazione 

straordinaria che vengono rendicontati con buoni d’ordine sulla base di quanto 

effettivamente fatto. Al fine di poter differenziare i rifiuti come richiesto 

occorrerebbero ulteriori due cestini oltre l’esistente per tutto il territorio, ovvero 

circa 1.064 manufatti con un costo complessivo pari a 53.200 euro senza 

considerare i costi aggiuntivi.  

Da questa attenta analisi dei costi è emerso che il rapporto costi/benefici 

risulta troppo elevato per l’adozione di questa proposta. Una azione che invece 

potrebbe essere attuata è quella che vede la realizzazione di posti di raccolta 

dei rifiuti differenziata concentrati nei parchi presenti nella città e nei luoghi di 

aggregazione principali, così come si sta definendo con il COVAR 14 e l’ufficio 

ambiente, con l’attenta analisi dei costi per poter incentivare i locali 

commerciali che hanno i prodotti della somministrazione a dotarsi di 

raccoglitori per la raccolta differenziata specialmente durante le fiere e le 

principali manifestazioni. Inoltre l’ingombro di tre cestini posizionati sui 

marciapiedi creerebbe non poche difficoltà di passaggio se orientate verso il 

marciapiede o al parcheggio se orientati verso la strada. Pertanto riteniamo che 

questa mozione così formulata non sia a nostro avviso adottabile. 
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Presidente 

Grazie consigliere Pasqualini. Altri interventi? Consigliere Suriani, prego. 

 

Consigliere Suriani 

Grazie Presidente. Mi rendo conto che un censimento dei cestini abbia richiesto 

parecchio tempo all’amministrazione; mi rendo conto che sono tantissimi 

cestini però noi non è che abbiamo chiesto con la mozione di cambiarli tutti e 

subito, c’è anche scritto: a considerare il posizionamento nei luoghi pubblici e 

in tutte le zone interessate da maggior frequentazione, abbiamo fatto anche 

degli esempi: municipio, scuole, biblioteca, parchi pubblici, aree residenziali.  

È chiaro che in via Roma diventa già un pochettino più difficile poter installare 

appunto un cestino per la raccolta differenziata, me ne rendo conto per primo, 

però l’idea era proprio quella di iniziare a considerare un intervento graduale 

per poter sostituire i cestini ma in specifiche zone come ad esempio i parchi 

pubblici. Quindi non è che con questa mozione volevano subito la sostituzione 

di tutti i 500 e passa cestini che sono veramente tanti, ma si chiedeva 

semplicemente di avviare un percorso di sostituzione dei cestini soprattutto in 

quei luoghi dove c ‘è più affluenza come può essere per esempio un parco 

pubblico e poi negli edifici pubblici come il municipio, scuole, biblioteca 

eccetera, eccetera. Forse non era diciamo indirizzata alla sostituzione totale 

globale di tutti i cestini di Orbassano, lungi da noi proporre una cosa del 

genere. Grazie. 

 

Presidente 

Consigliere Pasqualini, prego. 

 

Consigliere Pasqualini 

Grazie Presidente. In risposta a quanto detto dal consigliere Suriani ribadiamo 

il concetto che proprio per l’ingombro di questi contenitori sarebbe più 

opportuno metterli nei centri di aggregazione e nei parchi, nei giardini, proprio 

per questo motivo, la giustificazione è questa. Quindi non vediamo quale sia la 

problematica in merito. 
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Presidente 

Prego, consigliere Suriani. 

 

Consigliere Suriani 

Mi perdoni consigliere ma faccio fatica a capire: cioè voi bocciate la mozione e 

non ho ancora capito il motivo giusto perché la bocciate, non perché … no? Si 

può riavvolgere il nastro? Proponete eventualmente delle modifiche… Allora 

chiedo scusa, sono stato io che non ho inteso, io pensavo che si bocciasse la 

mozione, chiedo scusa, ho inteso male io. 

 

Presidente 

Prego, la parola al Sindaco. 

 

Sindaco 

Allora riavvolgiamo il nastro, torniamo da capo. Non è accoglibile così com’è 

perché è una questione davvero di ingombro, non si può, di ingombro e di 

denaro che pesa effettivamente molto su quella che è la raccolta dei rifiuti che 

già pesa sulle famiglie, e lo sappiamo, non possiamo chiedere ulteriormente 

degli altri svuotamenti. Intanto altri cestini non ci sono, ci sono questi cestini 

per cui non sarebbe possibile metterne più grossi ma occorrerebbe metterne di 

più con ulteriori svuotamenti, con un aumento di svuotamenti con maggiori 

costi per la cittadinanza per i cittadini, quindi questo no. Però cerchiamo di 

arrivare ad avere nei posti di maggior aggregazione o come si diceva prima nei 

giardini pubblici, queste tipologie di cestini che consentono di fare una 

differenziata maggiore senza peraltro ad arrivare a incidere in modo importante 

sulle famiglie. Questo per spiegare qual è la volontà.  

 

Presidente 

Consigliere Marocco, prego. 

 

Consigliere Marocco 
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Grazie Presidente. Io volevo solamente fare due appunti a quanto detto. Il 

primo, consigliere Suriani, lei ha detto che c’è stato un lavoro dispendioso da 

parte dell’amministrazione comunale per censire questi cestini. Solo per 

appuntare, i cestini sono stati censiti se non ricordo male dai volontari civici, 

se non sbaglio, e quando viene richiesto dall’amministrazione l’ufficio ambiente 

aggiorna questa grossa mappa.  

Il secondo appunto che volevo fare è che per la raccolta differenziata nelle 

scuole e negli edifici pubblici già sono presenti più contenitori per la raccolta 

differenziata. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Marocco. Prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Io direi troviamoci un momento per metterla giù in modo più chiaro, più 

organico in modo tale da poterla condividere. 

 

Presidente 

Grazie Sindaco. Consigliere Di Salvo prego. 

 

Consigliere Di Salvo 

Ammetto che mi sono perso un po’ di scambi ma se la presentate questa sera il 

nostro gruppo sarà favorevole alla mozione. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Di Salvo. Consigliere Raso, prego. 

 

Consigliere Raso 

Chiedo se la discussione in merito a questa proposta qua viene fatta in questo 

momento e non in un rinvio ulteriore, non so se i tempi ci sono e se la vostra 

disponibilità c’è. Sta a voi e a chi l’ha proposta se accettare. Poi ci adeguiamo, 

fate voi, però visto che era all’ordine del giorno per non rinviare ulteriormente 
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vedete voi se ci sono le condizioni sarebbe opportuno secondo me finire la 

discussione e la modifica già in questa sede. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Raso. Se mi permetti Suriani solo una cosa, ma non politica, 

Andare a rivederla è molto laborioso è più facile descrivere perché un conto era 

l’altra dove si sono aggiunte delle cose, un conto è questa che bisognerebbe 

sedersi e vedere, mettiamo lì, lì, lì le tipologie, tenete conto che non si deve 

aggiungere due cestini a quello esistente, ma si tratta di sostituire anche quello 

esistente perché chiaramente è un supporto diverso. Cioè il blocco dei tre 

cestini che normalmente si piazza per la differenziata ha una sua struttura 

Quindi butteresti via quello esistente. Quindi è un intervento che se volete noi 

siamo disponibili per parlarne anche sentendo la maggioranza in questi giorni, 

siamo disponibili a rivederla e metterla giù insieme decidendo anche quelle che 

possono essere le zone insieme. Prego, consigliere Suriani. 

 

Consigliere Suriani 

Colgo il suggerimento del Presidente. Sicuramente secondo me si poteva 

comunque anche apportare delle modifiche già in corso d’opera. Lo accetto 

come suggerimento, mi fermo qui va bene con l’impegno di farlo. Accetto il 

suggerimento. 

 

Presidente 

Convochiamo una commissione territorio ad hoc prima del prossimo consiglio 

dove buttiamo giù a grandi linee quelli che possono essere, in accordo con i 

componenti della commissione, le aree e anche un po’ le “tipologie” che si 

potrebbero già anche un po’ visionare. Prego, consigliere Suriani. 

 

Consigliere Suriani 

E poi sarà ripresentata una nostra mozione in base a quello che ci siamo detto 

in commissione? Ok. Va bene, grazie. 

 

Presidente 
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Quindi posso considerare ritirata la mozione in attesa di rivederla? Si propone 

il ritiro per essere poi ripresentata. Consigliere Guglielmi. 

 

Consigliere Guglielmi 

Grazie Presidente. Molto brevemente mi avete anticipato comunque da 

Presidente della commissione territorio molto volentieri metteremo all’ordine 

del giorno la vostra mozione e verrà ridiscussa verrà eventualmente ampliata in 

uno spirito collaborativo. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Guglielmi.  

Allora mettiamo in votazione il ritiro per essere poi rivista e riproposta al 

prossimo consiglio. 

Favorevoli … unanimità.  

Ringrazio per la collaborazione di tutti. 


