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CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Ordine del giorno a favore dell’installazione di cestini per la raccolta 

differenziata 

 

 

Presidente  

Passiamo al punto 7 che è un Ordine del giorno a favore dell’installazione dei 

cestini per la raccolta differenziata. Era inizialmente una mozione che è stata 

presentata al consiglio passato che aveva bisogno di essere chiaramente 

approfondita in commissione territorio, avevamo preso impegni con il 

consigliere Suriani del Movimento 5 Stelle di rivederla in commissione 

territorio, così è stato e siamo giunti a un ordine del giorno che rappresenta 

penso non solo la volontà ma anche quelli che sono i programmi di tutte le 

componenti del consiglio comunale e pregherei il consigliere Suriani di leggerlo. 

Prego. 

 

Consigliere Suriani 

Grazie Presidente. Parto dall’oggetto: Ordine del giorno a favore 

dell’installazione di cestini per la raccolta differenziata. I consiglieri comunali di 

Orbassano, valutata in commissione territorio la mozione presentata in 

consiglio comunale dal Gruppo del Movimento 5 Stelle e successivamente 

ritirata su richiesta della maggioranza per approfondirla e renderla più 

confacente alle effettive necessità dei luoghi, presentano il seguente ordine del 

giorno. Premesso che sul territorio comunale non sono presenti cestini 

raccoglitori specifici per la separazione dei rifiuti, che gli attuali cestini 

installati per le vie della città non permettono di differenziare i rifiuti e ciò 

vanifica in parte l’efficacia delle azioni adottate dall’amministrazione nel 

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

opportuno iniziare in via sperimentale l’inserimento di un secondo contenitore 

per la raccolta della plastica in alcuni luoghi; che maggioranza e minoranza 

concordano, anche in virtù dei rispettivi programmi, la necessità di 

differenziare il più possibile i rifiuti compresi quelli di strada.Considerato che 
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l’aumento della differenziata deve essere un obiettivo di ogni amministrazione, 

che l’installazione dei suddetti raccoglitori nei luoghi pubblici rafforzerebbe 

ulteriormente la sensibilità della cittadinanza ad effettuare la raccolta 

differenziata, che occorre mettere il cittadino in condizione di separare il rifiuto 

in tutti i luoghi di principale aggregazione in cui si trova, potenziando gli 

attuali cestini con un ulteriore contenitore apposito per la raccolta della 

plastica. Pertanto, in virtù delle considerazioni fatte si ritiene necessario 

ipotizzare l’installazione di un secondo cestino a fianco si quello esistente, di 

forma e colore confacente nei principali luoghi di aggregazione. Di considerare i 

luoghi di aggregazione principale i seguenti giardini pubblici di maggiore 

dimensione e alcune piazze cittadine: Parco Primo Nebbiolo, Parco dell’Orsa 

Minore, Parco Vanzetti, Parco Arpini, Parco Galilei in costruzione, Parco Ilenia 

Giusti, giardino Orca Gialla, giardino via Sauro, giardino via Trento, via Frejus, 

giardino Quenda, giardino via Cervetti, via Sacco e Vanzetti in costruzione, 

giardino via Allende, giardino Strada Gerbido, giardino via Gorizia e giardino 

monumento Prima Guerra Mondiale, piazza della Pace del mercato, piazza 

Umberto I, piazza Vittorio Veneto, piazza Silvio Pellico e piazzale Carrefour. Si 

invita il Sindaco e la Giunta a intraprendere sulla base delle loro competenze e 

delle disponibilità di bilancio tutte le azioni siano esse di atti amministrativi per 

l’installazione dei cestini per la raccolta della plastica in numero adeguato alle 

dimensioni del luogo indicato; che dia informazioni alla cittadinanza per 

sensibilizzarla all’utilizzo dei nuovi contenitori, di valutare inoltre la possibilità 

di installare dei contenitori temporanei per i rifiuti di strada in occasione delle 

manifestazioni, fiere e mercatini là dove viene esercitata una somministrazione 

di cibi e bevande all’utenza in collaborazione con gli esercenti.  

Se è possibile Presidente volevo solo fare due parole in merito a questo ordine 

del giorno. Volevo soltanto appunto evidenziare l fatto che durante il primo 

consiglio comunale, nel mio primo intervento evidenziai il fatto che nel nostro 

programma presentato ai cittadini vi erano contenute molte idee che avremmo 

provato sicuramente a condividerle con la maggioranza. Una di queste era 

proprio l’installazione dei nuovi cestini per la raccolta differenziata per le vie e 

per i parchi della città. Durante appunto il precedente consiglio comunale 

abbiamo presentato una mozione come ha descritto molto bene il Presidente 
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prima, una mozione con questo tema, e la maggioranza ha suggerito di 

discuterne i contenuti in una commissione territorio. Come gruppo consiliare 

del Movimento 5 Stelle abbiamo pertanto deciso di ritirare la nostra mozione e 

di discuterne il contenuto tutti insieme maggioranza e minoranza durante la 

commissione territorio che si è svolta il 15 novembre. Questa sera appunto si è 

presentato un ordine del giorno condiviso siglato da tutti i capigruppo e questo 

sinceramente mi fa molto piacere, questo significa che su certe tematiche, 

come ad esempio ambiente e rifiuti le scaramucce politiche perdono di 

importanza, ma si è arrivati di comune accordo a collaborare per il bene della 

nostra comunità e di tutti i cittadini che ne fanno parte e di questo vi ringrazio. 

 

Presidente 

Grazio consigliere Suriani. Consigliere Pasqualini, prego. 

 

Consigliere Pasqualini 

Grazie Presidente. Volevo solo precisare a tutto il Consiglio che comunque 

faceva già parte del nostro programma politico l’argomento della raccolta 

differenziata, ci è sempre stato a cuore questo tema anche perché riguarda 

chiaramente tutti i cittadini ed era solo un motivo di tavolo di incontro che è 

venuto in maniera positiva nel senso che la cosa importante era la valutazione 

costi benefici. In questo caso appunto apportando queste modifiche sostanziali 

non si va comunque a mettere le mani nel portafoglio dei cittadini che era la 

cosa più importante. Detto questo la maggioranza esprime comunque parere 

favorevole per questa mozione. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Pasqualini. Consigliere Guglielmi, prego. 

 

Consigliere Guglielmi 

Grazie Presidente. In qualità di presidente della commissione territorio 

condivido e sposo in pieno le parole di Suriani che davanti a queste tematiche il 

buon senso ha la meglio su qualsiasi posizione e schieramento perché 

obiettivamente quando ci sono delle cose che possono portare a un 
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miglioramento di quella che è la nostra città penso che siamo tutti qua seduti 

per questo, anche perché è una tematica molto sentita anche da tutti noi dalla 

nostra maggioranza essendo uno dei punti all’interno del programma come 

anche di molti altri schieramenti come ho già detto, è un punto che ha 

sensibilizzato tutti. Quindi è stato piacevole anche lo spirito collaborativo della 

commissione; la dichiarazione di voto l’ha già fatta il collega Pasqualini che ha 

seguito più da vicino la questione. Chiudo e ringrazio. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Guglielmi, se non ci sono altri interventi … prego consigliere 

Raso. 

 

Consigliere Raso 

Prima che si commuova il Presidente faccio l’intervento e chiudiamo. In merito 

a questa mozione che ha visto il documento ufficiale condiviso da tutte le forze 

presenti in Consiglio Comunale su una problematica come quella dei rifiuti a 

cui stanno a cuore tutte le forze politiche e non solo, quindi mettere a 

disposizione dei cittadini dei raccoglitori dei rifiuti soprattutto nei luoghi più 

frequentati sia giornalmente che per le occasioni quali fiere, eventi 

manifestazioni, sicuramente renderà, ci auspichiamo, più responsabili i 

cittadini per collaborare per mantenere la nostra città più pulita e vivibile. Il 

voto per questa mozione da parte del Gruppo Uniti per Giovanni Falsone 

naturalmente sarà favorevole. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Raso. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno, del 

punto n. 7: Ordine del giorno a favore dell’installazione dei cestini per la 

raccolta differenziata. 

Favorevoli … unanimità 

Contrari … nessuno 

Astenuti … nessuno 

Grazie a tutti quanti per l’unanimità in questa mozione.  
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Due cose velocissime, spero che apprezziate e utilizziate perché anche se i 

nuovi sistemi digitali che usiamo tutti quanti sono importanti, la parte 

cartacea, le agende io ho sempre ritenuto che siano un ottimo supporto. 

Questa è un’agenda che avevamo già utilizzato l’anno scorso, non è la stessa 

chiaramente abbiamo cambiato la data, però sono molto funzionali e robuste, è 

arrivata alla fine dell’anno ed è ancora integra, quindi abbiamo ripreso lo 

stesso modello, semplice e spartano ma molto funzionale. Quindi spero ne 

facciate buon uso.  

L’ultima cosa, non so ancora se ci sarà ancora un consiglio comunale, 

dobbiamo vedere alcune delibere se è necessario farlo oppure meno. Hanno 

spostato a fine febbraio la scadenza dei bilanci, noi eravamo pronti per 

preparare il bilancio preventivo entro fine anno, però finché non c’è la 

finanziaria che va a toccare anche le tariffe non si può fare. Quindi 

indipendentemente dal fatto che si faccia o meno il consiglio sarà mia cura 

convocarvi un attimo, se avete piacere prima delle feste un momentino, magari 

modello commissione, dove ci troviamo un attimino e ci facciamo gli auguri 

tutti insieme. Passo la parola al Sindaco per la chiusura. Grazie. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Ringrazio la cittadinanza qui presente, i nostri consiglieri, 

assessori, il Segretario i collaboratori e la Polizia locale sempre qui presente, 

l’assessore Nino Russo che vediamo giù in fondo che questa sera ha voluto 

onorarci della sua presenza. Buona notte, buona serata a tutti e buon fine 

settimana. Grazie. 


