
 

Movimento 5 Stelle 
San Giovanni in Marignano (RN) 

 

San Giovanni in Marignano, lì 17.01.2015 

Al Sindaco del Comune di San Giovanni in 

Marignano 

       AL Segretario Comunale 

Sede 

 

 
 
OGGETTO: Ordine del giorno - "Gestione del 

Termovalorizzatore e dei rifiuti" 
 

I Sottoscritti Gilberto Pedini e Arianna Adanti, Consiglieri Comunali del Movimento Cinque 

Stelle, con la presente trasmettono l'Ordine del Giorno di cui all'oggetto, con preghiera di 

inserirlo nella discussione del prossimo Consiglio Comunale. 

 

PREMESSO CHE 

  

 Il Parlamento Europeo ha stabilito che nella gerarchia di gestione del rifiuto siano 

preservati 5 "step", in ordine di priorità: 

a) prevenzione (misure per contenere la quantità di rifiuti prodotta); 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio (misure che permettono al rifiuto di svolgere un ruolo utile); 

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia (misure che 

permettono al rifiuto di svolgere un ruolo utile); 

e) smaltimento (l'obiettivo è di far arrivare a questa fase la minor quantità 

possibile di rifiuti); 
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 Il Piano Regionale di Gestione Rifiuti in fase di approvazione da parte 

dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna stabilisce al 2020 l’obiettivo di 

Raccolta Differenziata al 70% e una riduzione complessiva del rifiuto del 25%; 

 È in fase di approvazione una legge regionale per l’istituzione della tariffazione 

puntuale di gestione dei rifiuti con meccanismi di premialità per chi differenzia nella logica 

del “chi più inquina più paga”; 

 
DATO ATTO  che con delibera della Giunta regionale n. 103 del 03/02/14 è stato adottato 
il piano regionale di gestione dei rifiuti dell’Emilia Romagna; 
 
DATO ATTO  che il presente ordine del giorno intende fare proprie le principali indicazioni 
dei comitati e non impegna il bilancio comunale 
 
TENUTO CONTO che i comitati e le associazioni “Ambiente e salute”, “WWF onlus 
Rimini”, “Sant’Andrea in Besanigo”, “Cerasolo Ausa”, “Rimini uptown”, “RIGAS”, 
“Santa Giustina”, “Legambiente Santarcangelo” hanno trasmesso un documento 
contenente proposte riguardanti la gestione dei rifiuti del termovalorizzatore, che 
alleghiamo al presente documento; 
 
TENUTO CONTO che mozioni del tutto simili a questa sono già state approvate, spesso 
all'unanimità, da altri comuni della provincia (San Clemente, Coriano, Cattolica, Riccione, 
Rimini); 
 
; 

 
 
 

IMPEGNA 
 
 

il Sindaco, la Giunta comunale ed il Consiglio comunale, ognuno per quanto di 
competenza: 

 
1. a perseguire l’obiettivo di aumentare al massimo possibile la raccolta differenziata 

entro il 2019 per favorire la diminuzione rapida e progressiva dei rifiuti solidi urbani 
avviati ad incenerimento valutando, di pari passo, tecnologie di trattamento dei rifiuti 
maggiormente economiche e funzionali rispetto a quelle attuali di termovalorizzazione; 
 

2. a richiedere la dismissione della terza linea del termovalorizzatore di Raibano e la sua 
demolizione non appena ammortizzata; 
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3. a favorire la stipula di accordi con i punti vendita degli esercizi commerciali collocati 
sul territorio per la promozione di prodotti con minor imballaggio e per iniziative volte al 
loro riciclo anche attraverso bonus spesa, sconti merci o agevolazioni contabili; 

 

4. a favorire e promuovere politiche, anche territoriali, di riduzione fiscale a favore dei 
cittadini che contribuiscono all’aumento della raccolta differenziata; 

 

5. a favorire accordi per l’accessibilità dei dati prodotti o elaborati dagli organismi di 
controllo ambientale e dalle autorità sanitarie quali ad esempio i dati, anche 
georeferenziati, sulle patologie che possono essere causate dall’impianto, nelle forme 
il più possibile condivisibili (piattaforme informatiche, ecc.); 
 

6. a richiedere, in caso di necessità, agli organismi di controllo ambientale copia delle 

caratterizzazioni dei rifiuti speciali in entrata all’inceneritore, al fine di evitare possibili 

traffici promiscuo ed illeciti degli stessi; 

7. a trasmettere il presente OdG al Comune di Rimini e agli altri Enti della Provincia di 
Rimini. 

 
 
 
 

Il Consigliere del Gruppo Movimento 5 Stelle 

    

       

(Gilberto Pedini)  

 

 

Il Consigliere del Gruppo Movimento 5 Stelle 

 

(Arianna Adanti)  

 

 

 


