CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 119
Riferimenti Archivistici: A 03 - 20160000018
ADUNANZA DEL 29/09/2016
OGGETTO: Atto di indirizzo in merito ai mozziconi di sigaretta. Rinvio Proposta.

Presidente: DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario DOTT. DIEGO FODERINI
Generale:

Il Presidente Alessio Mattesini introduce l'argomento iscritto al punto n. 9 dell'ordine
del giorno della seduta odierna (Allegato A – testo proposta – Allegato B - parere tecnico)
e cede la parola al relatore, consigliere Ricci.
Presidente.
La parola al Consigliere Ricci.
Consigliere Ricci.
Allora, vado ad illustrare l’oggetto atto di indirizzo in merito ai mozziconi di sigaretta.
Premesso che una delle stelle del Movimento 5 Stelle è l’ambiente e, quindi la sua cura e
la sua salvaguardia, e che il presente atto di indirizzo non vuole discriminare in alcun
modo chi fuma sigarette, fra l’altro io sottoscritto sono un fumatore.
Considerato che la legge esistente cosiddetta green economy n. 221 del 28 dicembre 2015
non ha avuto effetto disincentivante, nonostante l’articolo 40 sia decisamente tanto chiaro
quanto inapplicato; che il suddetto articolo 40 prevede che siano i comuni a dotare di
appositi raccoglitori per i mozziconi di sigaretta tutte le piazze, strade e comunque luoghi
ad alta frequentazione, in virtù del fatto che proprio per questa ragione la legge lascia ai
comuni il 50% delle sanzioni; e ancora, che gettare per terra i mozziconi di sigaretta è un
comportamento punibile con sanzione, e che l’assenza degli appositi cestini non autorizza
la trasgressione della legge.
Visto che la Toscana è la terza regione per numero di fumatori, il 23,50% della
popolazione, fonte Regione Toscana 2012, e che Arezzo è la quarta provincia Toscana per
numero di fumatori, circa 68.000.
Preso atto che l’emergenza ambientale provocata dai mozziconi di sigarette è frutto della
scarsa informazione e consapevolezza circa la loro pericolosità e della cattiva gestione del
rifiuto; che il mozzicone di sigaretta contiene sostanze tossiche quali la nicotina,
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ammoniaca, benzene e polonio 210, che per smaltirlo c’è bisogno di un periodo che va da
uno a cinque anni, e che finirà per inquinare aria e acqua, e nonché a nuocere agli animali
e comunque si inserirà nella catena alimentare; che i mozziconi di sigaretta sono il rifiuto
singolo più abbondante sulla terra, si stima che solo in Italia ne vengono abbandonati 195
milioni ogni giorno, quindi 72 miliardi all’anno e, quindi una importante fonte di
inquinamento.
Considerato, inoltre, che uno studio a cura di Enea, A.S.L. di Bologna del 2010, sostiene
la pericolosità delle cicche abbandonate in relazione alla presenza di quattromila veleni in
forma concentratissima al suo interno, e che addirittura l’accidentale ingestione di una
cicca di sigaretta con la sola nicotina potrebbe essere letale per un bambino in tenera età,
che ovviamente tende a esplorare attivamente l’ambiente che lo circonda, e abbiamo
inserito anche un allegato a questo; che una ricerca delle Nazioni Unite condotta tra il
2002 e il 2006 ha evidenziato che i mozziconi di sigaretta sono nettamente al primo posto
nella top ten dei rifiuti che soffocano il Mediterraneo, e che con l’iniziativa Puliamo
Arezzo promossa dal Movimento 5 Stelle di Arezzo secondo una cadenza periodica,
abbiamo appurato la presenza massiccia di mozziconi di sigaretta sia al parco Pertini che
al Pionta, in particolar modo vicino alle panchine e comunque ai luoghi di sosta e di
svago.
Tutto ciò premesso si impegna il Sindaco e la Giunta ad applicare la Legge n. 221 del 28
dicembre 2015 e, quindi una maggiore vigilanza negli organi preposti al controllo e
maggiore informazione e sensibilizzazione sull’argomento da parte del Comune, nonché
l’adozione di specifiche sanzioni per chi la trasgredirà, e inoltre si impegna
all’installazione degli impianti appositi raccoglitori per mozziconi di sigaretta presso
parchi, piazze e strade, e comunque ogni luogo ad alta frequentazione, come previsto
dall’articolo 49 della legge cosiddetta green economy n. 221 del 28 dicembre 2015.
Grazie.
Presidente.
A questo punto si apre il dibattito per il punto n. 9 all’ordine del giorno. Prego, la parola
al Consigliere Rossi Angelo.
Consigliere Rossi Angelo.
Dunque, secondo me c’è qualche problema, innanzitutto un problema tecnico io qui ci
intravedo, perché nella risposta di parere che viene data dal dirigente competente, che è il
comandante della frizione municipale, si risponde solo a uno dei due quesiti che vengono
formulati, perché se voi leggete dice la prima parte si invita ad applicare la Legge n. 221 e
una maggiore vigilanza degli organi preposti al controllo e maggiore informazione e
sensibilizzazione sull’argomento da parte del Comune, nonché l’adozione di specifiche
sanzioni per chi trasgredirà, al che nel parere di regolarità tecnica dice: in merito alla
richiesta di espressione di parere di regolarità tecnica sull’atto di indirizzo relativo ai
mozziconi di sigaretta, presentato dal Consigliere del Movimento 5 Stelle, si comunica
quanto segue, che in aggiunta la Legge n. 50, etc., etc., il Comune di Arezzo nel
regolamento di polizia urbana già disciplina all’articolo 17 e sanziona la dispersione di
carte, bottiglie, lattine, etc., etc..
Quindi, gli sta rispondendo, confermando che c’è normativamente questa cosa, però è la
seconda parte che mi crea solo qualche perplessità, perché non viene assolutamente
considerata da questo parere tecnico, che è quella che dice: di installazione degli appositi
raccoglitori per mozziconi di sigaretta presso parchi, piazze, strade etc., etc., etc.. Ora,
questo ha un costo, mi pare evidente, e questo non è correlato nel parere tecnico, non c’è
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molto semplicemente, quindi io ho dei dubbi che il parere fornito dal comandante della
PM, che è relativo solo alla prima parte, possa anche confermarci che vada bene per la
seconda, prima cosa, e dal punto di vista mio personale penso che un sistema di questo
genere non aiuti assolutamente a eliminare i mozziconi per terra, perché lo sappiamo tutti
come funziona la mentalità dei fumatori, e soprattutto l’inciviltà che c’è. Quello che
funziona sono sicuramente i correttivi con le multe e la presenza della PM, che quando
vede uno che butta una cicca per terra gli fa una bella multa, però il fatto di tappezzare di
portacenerini ogni luogo pubblico ad alta densità è un costo, e va valutato, e qui non c’è
nessuna valutazione del costo.
Io questo ve lo faccio presente, questo è un errore, qui non c’è nessuna valutazione e ce
l’avrà dei costi, ma ci avrà anche dei costi di smaltimento ulteriori questi, perché io sono
convinto, non sono un tecnico, e non mi permetto di farlo, ma sono convintissimo che
questo sistema porterà ulteriori incrementi di spesa per quanto riguarda lo smaltimento,
quindi quello con SEI Toscana. Quindi, non è una cosa che secondo me non ha alcun tipo
di rilievo dal punto di vista economico, però non è stato dato un parere tecnico su questo.
Quindi, io dal mio punto di vista non me la sento di andare a votare un atto di questo
genere, che ha una regolarità tecnica che è parziale e non riguarda soprattutto la parte
economica, che è quella principale, e in ogni caso invito a riflettere una utilità vera,
concreta di questa cosa a fronte di una spesa che non sappiamo neanche quantificata
quanto è, ma probabilmente è sicuramente, anzi, insomma.
Presidente.
Prego, la parola al Consigliere Ricci.
Consigliere Ricci.
Quindi, per capire, Consigliere Rossi se voleva proporre un emendamento in tal senso, o
eventualmente di fare una specifica aggiunta, o comunque chiarimento, si può anche
aggiungere effettivamente questa cosa che non ci sia il parere tecnico contabile, magari
vorrei sapere anche delucidazioni dal Segretario se è possibile. Grazie.
Presidente.
Io, ho visto che è stato sollevato questo problema da parte del Consigliere Rossi, se voi
siete d’accordo inviterei naturalmente i dirigenti a dare mandato a seguito, quindi
rispondere a quella che è la seconda parte dell’atto di indirizzo, in modo tale che diano in
maniera urgente, cioè ora, quindi questo parere, nel frattempo andare avanti con gli altri
atti di indirizzo e mozioni, sempre che voi siete d’accordo, in modo tale di chiamarli
direttamente per rispondere a quelle che sono le richieste sollevate dal Consigliere Rossi.
Se a lei Consigliere Ricci le va bene, io seguirei questa strada.
Consigliere Ricci.
Sì, Presidente per me, per noi non c’è nessun tipo di problema, si può andare avanti.
Presidente.
Sì, chiamiamo direttamente il dirigente, in modo tale che nel frattempo andiamo avanti
con atti di indirizzo e mozioni, per la richiesta dei pareri.
Presidente.
A questo punto si torna al punto n. 9, atto di indirizzo in merito ai mozziconi di sigaretta.
Io darei la parola al Consigliere Ricci. Prego, Consigliere Ricci.
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Consigliere Ricci.
Allora, visto che ancora il parere tecnico degli uffici non è sopravvenuto, a quello che ho
capito, se non sbaglio.
Presidente.
Sì, ancora non è sopravvenuto.
Consigliere Ricci.
Chiedo che a questo punto, se non è ancora arrivato, non è ancora pervenuto, di attendere
questo parere tecnico e, quindi magari al prossimo Consiglio comunale di ritornare come
primo punto, come atto di indirizzo al primo punto tra gli atti di indirizzo e ridiscuterlo al
prossimo Consiglio comunale.
Presidente.
Allora, sicuramente il suo atto di indirizzo, visto che era il primo degli atti di indirizzo e
che non è stato trattato, sarà il primo degli atti di indirizzo - mozioni del prossimo
Consiglio comunale, questo sicuramente Consigliere Ricci, in modo tale da adempiere, e
ci scusiamo, di adempiere a quella che è una mancanza.
Presidente.
Prego, la parola al Consigliere Rossi. Aspetti, Consigliere Rossi, se può premere di nuovo
il pulsante. Consigliere Bonacci.
Consigliere Bonacci.
Una richiesta del numero legale a questo punto.
Il Presidente procede ad una nuova verifica del numero legale a terminale.
Risultando presenti 11 Consiglieri, il Presidente dichiara non valida la seduta.
Il Presidente sospende i lavori del Consiglio e da atto che entro 30 minuti verrà
ripetuta la verifica del numero legale. Successivamente il Presidente procede ad una
nuova verifica del numero legale a terminale. Risultando presenti 7 Consiglieri, il
Presidente dichiara non valida la seduta.
Presidente.
Quindi, ci aggiorniamo alla prossima data utile del Consiglio comunale nel mese di
ottobre, grazie a tutti.
lbloise

Il Segretario Generale
DOTT. DIEGO FODERINI
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