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Alla c.a. del sindaco di Solbiate Olona 

Luigi MELIS 

 

 

 

Con richiesta di inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. 

 

Oggetto: Mozione consiliare per la raccolta dei rifiuti dispersi 
 

Richiesta 
Raccolta dei rifiuti dispersi 

 

Motivazione 
Vogliamo porre l’attenzione su un problema, noto da tempo e di difficile soluzione, ma che 
non deve essere dimenticato. L’ambiente del nostro territorio è come sappiamo sotto 
assedio da parte della scarsa qualità dell’aria e dai periodici inquinamenti del fiume Olona. 
Si tratta di problemi a cui i singoli comuni non possono porre un significativo rimedio. Ma 
c’è anche un altro assedio, meno grave ma ugualmente disturbante, nei confronti del quale 
si può invece provare a fare qualcosa. 

Chiunque si muova in automobile o con altri mezzi di trasporto e percorra le strade appena 
fuori dai centri abitati, si rende conto della grande quantità di rifiuti sparsi e abbandonati ai 
lati delle strade e nelle aree verdi. La provenienza di questi rifiuti non la sappiamo, ma 
sappiamo bene che la loro presenza è dovuta nella quasi totalità dei casi all’incuria delle 
persone e spesso alla loro maleducazione. Anche questo è un ambito su cui i comuni non 
possono intervenire se non con complicati e lunghi progetti di educazione ambientale, ma 
una cosa si può fare, per quanto non risolutiva e temporalmente limitata. Si possono infatti 
coordinare associazioni e cittadini per raccogliere i rifiuti dispersi e restituire un aspetto 
dignitoso e decoroso alle nostre strade e alle aree verdi. 

In passato si organizzava una volta l’anno la cosiddetta “Giornata ecologica” che aveva 
proprio questo scopo ed era gestita dall’amministrazione comunale. Riteniamo che sia il 
caso di riproporla cercando il maggior coinvolgimento possibile da parte dei cittadini e con 
il minor costo possibile da parte dell’amministrazione comunale, in modo che queste 
giornate (possibilmente riproposte in futuro) vengano vissute come una volontà della 
comunità e non come un obbligo amministrativo. 



L’intervento si limiterà al territorio comunale e siamo consapevoli che sarà solo una piccola 
cosa rispetto alla vastità del problema (relativo soprattutto a strade extraurbane e 
autostrade), ma sarebbe comunque un segnale di civiltà e di attenzione nei confronti della 
cosa pubblica. 

 

Proposta 
La lista civica “Una buona idea” chiede che l’amministrazione comunale si faccia carico del 
coordinamento dei volontari, sia semplici cittadini che associazioni, disposti a raccogliere i 
rifiuti dispersi. Il coordinamento prevede l’assegnazione delle zone da ripulire, la 
mobilitazione degli uomini e dei mezzi della protezione civile e il permesso di portare i 
rifiuti raccolti nella discarica comunale per procedere al successivo smaltimento. Il comune 
si impegna a fare opera di propaganda della giornata ecologica nelle scuole e nelle 
associazioni e a sfruttare i mezzi utilizzati di solito per comunicare con la cittadinanza, in 
modo da coinvolgere il più possibile la comunità. Verrà richiesto ai volontari di provvedere 
ai sacchi per la raccolta indifferenziata e a mettere a disposizione per quanto possibile 
mezzi e materiali utili alla raccolta.  

 

Una buona idea 

Stefano Catone 

 


