
Arezzo, 17 novembre 2017 

 

Alla cortese attenzione del Sindaco   Alessandro Ghinelli 

e dell’Assessore a Opere pubbliche, Manutenzione, Politica delle frazioni, 

Mobilità e traffico, Finanziamento UE, Giostra del Saracino  Gianfrancesco 

Gamurrini 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA: Gestione rifiuti durante le sagre paesane 

 

 

PREMESSO CHE : 

 

❏ nel territorio comunale hanno luogo numerose sagre, principalmente durante la bella 

stagione da primavera ad autunno 

❏ la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse 

❏ l’Amministrazione comunale deve favorire tutti gli interventi che portino ad una 

riduzione della produzione dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui agli 

articoli 179 e 180 Decreto Legislativo nr 152 del 3 aprile 2006 

 

CONSIDERATO CHE : 

 

❏ l’articolo 6 comma 10 del Regolamento delle Sagre e delle Feste Paesane e Rionali 

approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr 24 del 22 febbraio 2016 recita 

che “La pulizia dell’area della manifestazione è interamente a carico del soggetto 

organizzatore; dovrà essere designato un responsabile per la gestione dei rifiuti, ed 

ogni rifiuto dovrà essere smaltito secondo le normative vigenti, compresi i grassi e gli 

oli di frittura e nel rispetto del disciplinare per la gestione dei rifiuti, approvato con 

delibera di G.C. n. 85/2014” 

❏ con la delibera di Giunta Comunale nr 85 del 05/03/2014 si approva il disciplinare per 

la gestione dei rifiuti in occasione dello svolgimento nel territorio comunale di sagre, 

feste paesane e manifestazioni a carattere temporaneo ove venga svolta attività di 

somministrazione di alimenti e bevande 

❏ l’articolo 4 Utilizzo delle stoviglie comma “c” del Disciplinare per la Gestione dei 

Rifiuti nelle Sagre e nelle Feste Paesani e Rionali recita che “E’ consentito, in 

alternativa a quanto disposto alla lettera a. l’utilizzo di stoviglie monouso in 

materiale biodegradabile (bioplastiche, Mater Bi), che comunque dovranno 

obbligatoriamente essere convogliate nel ciclo della raccolta dell’umido, quando sia 

attestato da parte del soggetto organizzatore che le acque di scarico prodotte nelle 

stazioni di lavaggio non possano essere smaltite in modo idoneo ovvero qualora sia 

dimostrata l’impossibilità tecnica di realizzare la suddetta stazione di lavaggio. Il 

suddetto utilizzo dovrà essere effettuato anche nelle more della realizzazione della 

stazione di lavaggio e dei relativi scarichi.” 

 

 



PRESO ATTO CHE : 

 

❏ l’uso di stoviglie in materiale riutilizzabile, biodegradabile e compostabile, durante 

tutte le manifestazioni organizzate nell’ambito cittadino in aree pubbliche 

contribuirebbe in modo significativo a migliorare l’ambiente e la qualità della 

frazione organica, e a diminuire notevolmente la quantità di tali rifiuti non riciclabili, 

favorendo inoltre l’opera di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini 

 

SIAMO A CHIEDERE AL SINDACO 

 

➢ se siano stati effettuati, come previsto dall’articolo 13 del sopracitato Regolamento, 

controlli ed ispezioni da parte del Corpo di Polizia Municipale al fine di verificare il 

rispetto della normativa vigente e in particolare:  

○ la presenza di un responsabile per la gestione dei rifiuti con l’obiettivo di 

effettuare un’importante e seria raccolta differenziata con raccoglitori completi 

di istruzioni in bella vista per la selezione dei materiali 

○ la presenza di una stazione di lavaggio con corretto smaltimento delle acque di 

scarico 

○ solo in caso di assenza della stazione di lavaggio, l’effettivo utilizzo di 

stoviglie monouso in materiale biodegradabile (bioplastiche, Mater Bi) 

 

 

 

           MOVIMENTO 5 STELLE 

 

             Massimo Ricci 

 

 

_________________________________ 

 


