Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

OGGETTO :

N. 56 del 04/11/2019
MOZIONE PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO CONSILIARE
MOTTA MONICA CON OGGETTO: "CICCHE E GOMME DA
MASTICARE" - PROT N. 52766 DEL 28.10.2019.

L'anno duemiladiciannove, addì quattro del mese di Novembre, alle ore 18:45, nella Sala
Consiliare del Palazzo Municipale - Villa Casati, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabio Della
Vella, il Consiglio Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti, nei tempi e con le modalità riportate nella registrazione della seduta:
1

ROCCHI ANGELO

Sindaco

14 DELLA VELLA FABIO

Presidente del Consiglio

2

BARLASSINA FRANCESCO LUIGI

Consigliere

15 D'ERCHIE ALESSANDRO

Vice Presidente

3

BIAFORA SALVATORE

consigliere

16 MANCINI SILVIA

Vice Presidente

4

BRASACCHIO ROSALIA

Consigliere

17 MOTTA MONICA

Consigliere

5

CALIANDRO EROS

Consigliere

18 PROCOPIO FRANCESCO

Consigliere

6

CAPODICI SALVATORE

Consigliere

19 RAMETTA GIOVANNI

Consigliere

7

CETRULLO LUCIANO

Consigliere

20 SANSALONE COSIMO VINCENZO

Consigliere

8

CHIESA FABRIZIO

Consigliere

21 SEIDITA DOMENICO

Consigliere

9

COCCIRO GIOVANNI

Consigliere

22 SPINAPOLICE SERGIO

Consigliere

10 CORRADINI LORENZO

Consigliere

23 TUFO NICOLA

Consigliere

11 DE MASTRO RAFFAELLA AGATA
FABIOLA

Consigliere

24 VERZINO LOREDANA

Consigliere

12 DE VITO GRAZIELLA

Consigliere

25 VOLPE FELICE

Consigliere

13 DEL CORNO ALESSANDRO

Consigliere

Risultano assenti i consiglieri: BIAFORA, CALIANDRO, DE MASTRO, DE VITO, D'ERCHIE, PROCOPIO,
RAMETTA, SANSALONE, SEIDITA, SPINAPOLICE, VERZINO, VOLPE

Sono pertanto presenti n. 13 componenti.
Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: CARIGLIA CHIARA FEDERICA, TESAURO GIANFRANCA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 04/11/2019

OGGETTO : MOZIONE PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO CONSILIARE MOTTA
MONICA CON OGGETTO: "CICCHE E GOMME DA MASTICARE" PROT N. 52766 DEL 28.10.2019.
IL PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto inizialmente al n. 2) dell’ordine del giorno che a
seguito dell’inversione dell’ordine del giorno è divenuto il punto 3): “Mozione presentata dal
Consigliere Comunale Motta Monica con oggetto: Cicche e gomme da masticare” ed invita il
Consigliere proponente a darne lettura;
Entra in aula il Consigliere Verzino L. portando il numero dei Consiglieri presenti a 14;
Il Consigliere Motta Monica dà lettura e illustra la mozione acclarata al protocollo del Comune al
n. 52766 del 28.10.2019;
IL PRESIDENTE apre il dibattito;
INTERVENGONO:
l’Assessore Cariglia C.
i Consiglieri:
Capodici S. candidato Sindaco
Brasacchio R. del Gruppo Misto
così come risulta dalla registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli
atti dell'ufficio segreteria che qui si intende integralmente riportata;
Il Consigliere Brasacchio R, preso atto della relazione dell’Assessore Cariglia ed in particolare delle
azioni già poste in essere dall’Amministrazione Comunale per contrastare il fenomeno
dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti (littering) e visto l’art. 40 del Regolamento di Polizia
Urbana che, al comma 6, prevede: “Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali, chi non ottempera a quanto previsto dal presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste
dall’art. 73 presente regolamento”, propone di emendare il testo della mozione, riformulando il
dispositivo della stessa, come segue:
“Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:
• A proseguire con le azioni poste in essere dall’Amministrazione Comunale per contrastare
il fenomeno dell’abbandono dei mozziconi di sigarette, delle gomme da masticare ed in
generale per affrontare con risolutezza la problematica del cosiddetto “littering”.
• A richiedere alla Polizia Locale servizi specifici di controllo del territorio mirati al rispetto
delle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana con particolare attenzione a
quanto previsto dall’art. 40 comma 4. “
Il Consigliere Capodici S. propone ulteriori modifiche al dispositivo della mozione e pertanto il
Consigliere Brasacchio chiede al Presidente del Consiglio la sospensione dei lavori consiliari per
concordare un testo condiviso con i gruppi consiliari;
IL PRESIDENTE sospende la seduta consiliare come richiesto dal Consigliere Brasacchio R.
Dopo la sospensione il Presidente riapre la seduta, dispone che il Segretario provveda all'appello, a
seguito del quale risultano presenti n. 14 Consiglieri:
1. ROCCHI ANGELO
2. BARLASSINA FRANCESCO LUIGI
3. BRASACCHIO ROSALIA
4. CAPODICI SALVATORE
5. CETRULLO LUCIANO

6. CHIESA FABRIZIO
7. COCCIRO GIOVANNI
8. CORRADINI LORENZO
9. DEL CORNO ALESSANDRO
10. DELLA VELLA FABIO
11. MANCINI SILVIA
12. MOTTA MONICA
13. TUFO NICOLA
14. VERZINO LOREDANA
e assenti n. 11 Consiglieri
1. BIAFORA SALVATORE
2. CALIANDRO EROS
3. DE MASTRO RAFFAELLA
4. DE VITO GRAZIELLA
5. D'ERCHIE ALESSANDRO
6. RAMETTA GIOVANNI
7. PROCOPIO FRANCECO
8. SANSALONE COSIMO
9. SEIDITA DOMENICO
10. SPINAPOLICE SERGIO
11. VOLPE FELICE

IL PRESIDENTE cede la parola al Consigliere Brasacchio R. che dà quindi lettura delle modifiche
proposte al dispositivo della mozione, contenute nell’emendamento, così come concordate con i
gruppi consiliari:
“Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:
• A proseguire e potenziare le azioni poste in essere dall’Amministrazione Comunale per
contrastare il fenomeno dell’abbandono dei mozziconi di sigarette, delle gomme da
masticare ed in generale per affrontare con risolutezza la problematica del cosiddetto
“littering”.
• A richiedere alla Polizia Locale servizi specifici di controllo del territorio mirati al rispetto
delle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana con particolare attenzione a
quanto previsto dall’art. 40 comma 4.
• A valutare l’opportunità di modificare i regolamenti in vigore affinché le aree pubbliche
concesse ai privati vengano mantenute pulite e nel rispetto dell’ambiente con assunzione di
responsabilità a carico del soggetto concessionario dell’area.
IL PRESIDENTE pone quindi in votazione il suindicato emendamento alla mozione in
discussione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli unanimi n. 14 approva il suindicato l’emendamento
DOPODICHE'
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la mozione acclarata al protocollo del Comune al n. 52766 del 28.10.2019 presentata dal
Consigliere Comunale Motta Monica con oggetto: “Cicche e gomme da masticare”;
UDITI gli interventi dell’Assessore Cariglia C. e dei Consiglieri Comunali, così come risultano
dalla registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio
segreteria che qui si intendono integralmente riportati;

VISTO l’esito della votazione dell’emendamento presentato nel corso della seduta;
CON VOTI favorevoli unanimi n. 14, espressi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA
DI APPROVARE la mozione presentata dal Consigliere Comunale Motta Monica con oggetto:
“Cicche e gomme da masticare”, così come modificata nel corso della seduta ed allegata alla
presente deliberazione.

OGGETTO :

MOZIONE PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO CONSILIARE MOTTA
MONICA CON OGGETTO: "CICCHE E GOMME DA MASTICARE" PROT N. 52766 DEL 28.10.2019.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Presidente del Consiglio
F.to Fabio Della Vella
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

Città di
Cologno Monzese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 del 04/11/2019
RELATA DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO :

MOZIONE PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO CONSILIARE
MOTTA MONICA CON OGGETTO: "CICCHE E GOMME DA
MASTICARE" - PROT N. 52766 DEL 28.10.2019.

Si certifica che la presente deliberazione viene da oggi pubblicata all'albo pretorio on-line per
15 giorni consecutivi.
Cologno Monzese, li 04/12/2019

Segretario Generale
Fazio Maria Giuseppa / Arubapec S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

MOZIONE CON OGGETTO: CICCHE E GOMME DA MASTICARE

PREMESSO CHE
La presente Mozione non vuole assolutamente discriminare chi fuma sigarette o chi fa uso delle
gomme da masticare.
PRESO ATTO CHE
-

-

L'emergenza ambientale provocata dalle cicche è frutto della mancanza di norme
comportamentali, della scarsa consapevolezza della loro pericolosità e della cattiva gestione di
questo rifiuto;
Dal punto di vista numerico, i mozziconi di sigarette sono il rifiuto più abbondante sulla Terra.
I mozziconi gettati a terra sono rifiuti tossici indifferenziati che rilasciano sostanze inquinanti
nel suolo, nell'acqua e nell’aria, e impiegano da 1 a 5 anni per degradarsi. Si stima che in Italia
ne vengano abbandonati circa 195 milioni;
Tenuto conto del potere filtrante dell'acetato di cellulosa (filtro) è comunque possibile
affermare che il carico nocivo immesso in ambiente con i mozziconi di sigarette è alquanto
rilevante.
Uno studio di ENEA - AUSL di Bologna (L'impatto ambientale del fumo di tabacco. Le cicche
di sigaretta: un rifiuto tossico dimenticato) mette in evidenza la pericolosità delle cicche di
sigarette abbandonate. In particolare, si sostiene che tutti i 4.000 veleni contenuti nella sigaretta,
si ritrovano in forma concentratissima anche nel mozzicone;

-

-

-

Già la sola nicotina presente in una sigaretta, in caso di ingestione accidentale, potrebbe
risultare mortale per un bambino in tenera età;
Test di tossicità acuta hanno evidenziato come una cicca di sigaretta in un litro di acqua sia in
grado di uccidere più del 50% di microorganismi quali Daphnia magna; inoltre i mozziconi di
sigaretta una volta degradati rilasciano veleni, questi veleni, tra cui nicotina, benzene,
ammoniaca, polonio 210 metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici, vengono rilasciati
nell'ambiente e, oltre ad essere respirati, finiscono nella catena alimentare.
CONSIDERATO CHE

-

-

-

L'abbandono dei mozziconi, cosi come quello delle gomme da masticare (tempo di degrado 5
anni) e di ogni altro rifiuto lasciato per strada, rappresenta un comportamento punibile con
sanzione e con obbligo di rimozione;
Dal 1 gennaio 2016 tutti coloro che gettano mozziconi di sigaretta a terra rischiano una
multa fino a 300 euro. La legge numero 221/2015, entrata in vigore a inizio 2016, è
intervenuta sul testo unico sull'ambiente di cui al decreto legislativo 152/2006.
Il regolamento di Polizia del Comune di Cologno Monzese all' ART. 41 comma 4 "E'
vietato abbandonare, depositare e gettare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere

-

carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi
altro oggetto anche di piccolo volume, che possa causare pregiudizio al decoro dei luoghi
pubblici "
Di fatto i cestini per questo tipo di rifiuti situati sul Comune di Cologno sono pochi, ma non
autorizzano comunque i cittadini a trasgredire le regole;
CONSIDERATO ALTRESI CHE

-

II rischio di prendere una multa servirà a frenare i comportamenti sbagliati e a rendere le strade
più pulite;

Tutto ciò premesso,
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:
• A proseguire e potenziare le azioni poste in essere dall’Amministrazione Comunale per
contrastare il fenomeno dell’abbandono dei mozziconi di sigarette, delle gomme da
masticare ed in generale per affrontare con risolutezza la problematica del cosiddetto
“littering”.
• A richiedere alla Polizia Locale servizi specifici di controllo del territorio mirati al rispetto
delle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana con particolare attenzione a
quanto previsto dall’art. 40 comma 4.
• A valutare l’opportunità di modificare i regolamenti in vigore affinché le aree pubbliche
concesse ai privati vengano mantenute pulite e nel rispetto dell’ambiente con assunzione di
responsabilità a carico del soggetto concessionario dell’area.

