
 

CONSIGLIO COMUNALE DI MONTICELLO BRIANZA 

Gruppo consiliare “Vivere Monticello” 

 
        Alla cortese attenzione del Sindaco 

         Sig.ra Alessandra Hofmann 

Monticello Brianza, lì 31 agosto 2019  

OGGETTO: MOZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “PROPOSTA DI MISURE PER 

LIMITARE L’UTILIZZO DELLA PLASTICA” 

Premesso che: 

 le feste pubbliche ed eventi di aggregazione sociale, pur essendo preziosi momenti di 

condivisione conviviale, portano all’acquisto, utilizzo e smaltimento di rifiuti non 

biodegradabili quali piatti, forchette, coltelli e bicchieri monouso in plastica nonché tovaglioli 

monouso; 

 secondo il testo della direttiva europea 2019/904, “nell’Unione, dall’80 all’85 % dei rifiuti 

marini rinvenuti sulle spiagge sono plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso 

rappresentano il 50 %...del totale. I prodotti di plastica monouso comprendono un’ampia 

gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, 

raramente sono riciclati e tendono pertanto a diventare rifiuti.” 

Considerato che: 

 in assenza di una normativa specifica in merito che vieti l’utilizzo di stoviglie monouso, 

alcuni comuni limitrofi hanno recentemente adottato misure precise per eliminare la 

plastica dalle feste pubbliche; 

 il Comune di Monticello Brianza già sostiene l’utilizzo di materiale biodegradabile nelle 

mense scolastiche; 

 nonostante l’impegno del nostro Comune all’interno della partecipata a livello provinciale 

per la gestione dei rifiuti, SILEA, a riciclare prodotti in plastico ove possibile, il costante 

utilizzo di questo materiale incentiva ad ogni modo la sua produzione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A: 

 organizzare una campagna di sensibilizzazione in merito alla riduzione dell’utilizzo della 

plastica nella vita quotidiana con incontri informativi nelle scuole e serate di promozione 

rivolte alla cittadinanza in genere;   

 mettere in atto tutte le misure necessarie per vietare l’utilizzo di posate, stoviglie, bicchieri e 

tovaglioli monouso non biodegradabili nelle feste pubbliche organizzate dal Comune di 

Monticello Brianza;  

 garantire l’entrata in vigore di suddetto divieto in tempi ragionevoli per renderlo efficace, 

senza cogliere le persone, organizzazioni, società e Associazioni coinvolte alla sprovvista; 

 prevedere sanzioni pecunarie, da definire di concerto con la Polizia Locale e l’Ufficio 

Tecnico, per chi non osserverà tale divieto. 

In fede, 

John Ross Best 

Maria Ausilia Fumagalli 

Davide Carlini 

Milena Mucci 


