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Monticello Brianza, lì 7 gennaio 2022 

OGGETTO: INTERPELLANZA IN MERITO AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN CESTINI 
PUBBLICI E ALTRE PROBLEMATICHE LEGATE ALL’ABBANDONO DI RIFIUTI 

Premesso che è stato portato all’attenzione degli scriventi che rifiuti domestici continuano ad 
essere conferiti da privati in alcuni dei circa settanta cestini pubblici posizionati in punti di 
passaggio sul territorio comunale, e in alcuni luoghi recentemente la quantità di rifiuti conferiti era 
così abbondante che taluni oggetti di scarto sono stati depositati per terra nei pressi dei cestini 
stessi; 

Premesso altresì che il fenomeno dei cestini pubblici pieni di rifiuti non “di passaggio” è stato 
verificato in molti punti del territorio comunale in seguito a sopraluoghi da parte degli interpellanti; 

Premesso altresì che è stata segnalata la presenza da diverse settimane di rifiuti abbandonati 
nella frazione di Cortenuova, in via San Michele, depositati in sacchi trasparenti, che si sono 
accumulati con il passare del tempo; 

Considerato che lo scorretto e l’incivile comportamento di pochi cittadini nel conferire rifiuti in 
luoghi pubblici ha, nel periodo delle feste, creato un’impressione poco edificante del nostro 
Comune per chi vi transita e soprattutto per chi vi risiede, che non rispecchia affatto 
l’atteggiamento generale della cittadinanza del nostro Comune; 

Ricordato che in seguito a un’interpellanza su un tema simile a quello esposto ora, in data 22 
giugno 2020, l’Assessore all’Ecologia ha ribadito l’intenzione dell’attuale Amministrazione 
Comunale di mantenere ed eventualmente aumentare il numero di cestini, e ha sottolineato 
l’importanza di averli sul territorio comunale; 

Ricordato altresì che nella stessa risposta all’interpellanza del 22 giugno 2020, l’Assessore 
all’Ecologia ha inoltre confermato che l’Amministrazione Comunale “lavorer[à] affinché [i cestini] 
possano essere utilizzati sempre meglio”; 

Visto che a pagina 32 del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato in data 31 
maggio 2021, nella sezione strategica, si legge che l’Amministrazione Comunale “proseguir[à] con 
attenzione nella gestione e nell’eventuale implementazione di tali strumenti (ad esempio per 
contrastare la problematica del cattivo utilizzo dei cestini si valuterà l’acquisto di cestini con il 
coperchio e/o con fototrappola)”; 

Visto altresì che si evince una certa sofferenza da parte della cittadinanza nei confronti dei 
comportamenti sopracitati, i quali costituiscono chiaramente contravvenzioni sanzionabili; 

Si interpella l’Assessore affinché possa rispondere alle seguenti domande: 

1. Può ragguagliare il Consiglio Comunale sul perché del ritardo nel rimuovere i rifiuti domestici 
interessati dalla segnalazione in via San Michele? 
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2. Può spiegare al Consiglio Comunale come intende agire la Giunta affinché si possano evitare 
situazioni di questo genere in futuro, ed eventualmente sanzionare i trasgressori? 

3. Può informare i presenti in merito al numero di cittadini che non hanno ancora ritirato i sacchi 
rossi e azzurri per il conferimento dei rifiuti solidi urbani secondo il sistema della misurazione 
puntuale avviata a novembre dell’anno scorso? Come intende risolvere il problema? 

4. Il Comune di Monticello Brianza metterà in atto strategie concrete per fisicamente limitare la 
quantità di rifiuti che possono essere conferiti nei cestini pubblici tramite l’installazione di cestini 
con coperchi integrati? 

5. Il Comune di Monticello Brianza ha intenzione di potenziare la videosorveglianza nei punti 
interessati o installare fototrappole nelle zone particolarmente colpite da questo fenomeno? 

Si richiede, inoltre, risposta orale durante la prossima seduta del Consiglio Comunale. 

In fede, 

 

 

Il gruppo consiliare “Vivere Monticello” 

 


