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I  sottoscritti consiglieri comunali chiedono che, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento del Consiglio 
Comunale venga inserita al primo punto dell’ordine del giorno del prossimo  Consiglio comunale la 
seguente  

MOZIONE 
 
 

PREMESSO CHE 
 
Con recente delibera di Giunta comunale n. 149 del 22/12/2010 si approvava l’aumento della 
Tassa Rifiuti motivato dal maggior costo delnuovo servizio c.d. “Sacco Viola” in sostituzione 
dell’attuale, aumento che nel progetto di Bilancio Preventivo 2011 presentato nell’ultimo Consiglio 
comunale prefigura un incremento di costo per la cittadinanza pari a 50.000 euro;  
 
  

CONSIDERATO CHE 
 
La nuova modalità di raccolta comporterebbe sicuri e forti aumenti di spesa per la cittadinanza 
(+15%) a fronte di una accertata minore resa ed efficacia del servizio rispetto all’attuale, come 
evidenzia ogni confronto tra i risultati conseguiti da tanti anni nel nostro Comune e quelli degli altri 
Comuni del lecchese che adottano il sistema del sacco viola e come sinteticamente evidenziato 
dal seguente confronto tra costi e benefici dei due sistemi di raccolta: 
 
Svantaggi:   
 

 Forte aumento dei costi di Raccolta e di smaltimento già quantificati per il 2011 in più di 
oltre 50.000 euro (pur partendo il servizio solo a maggio) 

 Minore resa nella differenziazione, in cui sino ad ora Monticello era ai primi posti in Italia) 

 Raddoppio del numero dei sacchi  da tenere in abitazione, che passano da due a quattro 

 Eliminazione del servizio 24 ore su 24 garantito dai cassonetti stradali 

 Necessità di conservare in casa, anche per molti giorni, i rifiuti riciclabili, qualora non si 
avesse la possibilità o il mezzo per andare al Centro raccolta 

 Maggior numero di viaggi al Centro raccolta  

 Forte rischio, se non certezza, di un uso scorretto del sacco viola con ulteriori aggravi 
economici per il comune, ovvero per tutti i cittadini (anche  i  “virtuosi”) 

 Significativa diminuzione degli introiti per l’AVAM 
 
 
Vantaggi 
 

 Eliminazione del rischio di abbandono rifiuti nelle piazzole che, comunque, sono sempre 
pulite grazie all’impegno dell’Avam. 
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RICORDATO CHE 
 
In un periodo di forti difficoltà economiche per  la maggior parte delle famiglie è veramente 
inopportuno ogni aumento di carico tariffario e/o tributario non indispensabile, a maggior ragione 
laddove i vantaggi auspicati appaiono essere di gran lunga inferiore agli svantaggi previsti; 
 
 
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA LUCE DELLE SOPRAINDICATE 
 
PREMESSE E CONSIDERAZIONI 
 
 
 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

• A  non avviare il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti denominato “sacco viola” 
• A mettere in atto i conseguenti atti amministrativi di Giunta e di Consiglio tesi a 

variare, a modificare o ad abrogare eventuali atti già messi in atto, quale l’aumento 
della tassa rifiuti 

• In subordine, nell’impossibilità di revocare in tempo la delibera sull’aumento della 
tassa rifiuti, di adottare apposito atto teso a  rimborsare i cittadini della quota pagata 
in eccesso per il 2011 rispetto al 2012. 
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