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Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei Consiglieri Burani, Benassi, Perri, De Lucia, 
Aguzzoli  C,  Montanari  ed  altri  in  ordine  all’installazione  di  cestini  per  la  raccolta 
differenziata nei parchi, in piazze e quartieri”

PRESIDENTE: Passiamo ora alla prima delle mozioni che abbiamo in calendario.  La prima è 
stata  presentato  come  primo  firmatario  del  Consigliere  Burani  insieme  ad  altri  in  ordine  
all'installazione di cestini per la raccolta differenziata nei parchi, in piazze e in quartieri.
A nome della Giunta risponderà l’Assessora Bonvicini.
Dò la parola al Consigliere Burani per l'introduzione della mozione.

CONSIGLIERE BURANI: Grazie, Presidente. Allora, questa mozione nasce sicuramente dalla 
richiesta di alcuni cittadini che io sottolineo essere coscienziosi, insomma, ma sicuramente anche 
da un confronto che ho fatto settimane precedenti con alcuni tecnici e ingegneri di Iren con i quali 
mi sono confrontato perché anche era un problema che avevo notato anch'io essendo parte 
anche di un gruppo che organizza alcune attività culturali nei parchi ci siamo trovati molto spesso 
a farci questa domanda. Premetto che da questo confronto con i tecnici di Iren è risultato essere 
un problema che era già stato visionato ed era già stato portato avanti attraverso altre esperienze 
sul territorio regionale e si era notato come l'inserimento in altre città all'interno dei parchi di una 
fitta presenza di raccolta differenziata portasse purtroppo ad una raccolta di una scarsa qualità 
del  rifiuto  e  noi  sappiamo  che  la  qualità  è  una  variabile  assolutamente  importante  per  poi 
destinare il rifiuto ad un suo riciclaggio. Quindi ci siamo trovati in questo piccolo empasse, cioè 
da un lato sappiamo appunto che il senso civico e il bene comune viene sempre un po' meno 
rispetto a questi temi. Abbiamo visto come Reggio ha raggiunto il 33% della raccolta differenziata  
con molta fatica e all'interno di un percorso che è stato lungo anni. E questo mi ha portato a  
presentare una mozione che avesse nello specifico nelle sue richieste finali proprio una richiesta 
molto specifica. Abbiamo visto anche come a Reggio, Reggio Emilia e nei suoi parchi, nelle sue 
piazze non c'è la presenza di un sistema di raccolta differenziata con i bidoni particolari per ogni 
rifiuto e come anche il sistema di raccolta differenziata, che è stato implementato molto a Reggio,  
perché è una tra le città a parità di abitanti più ai primi posti rispetto a questa cosa in Italia, e 
abbiamo visto come il sistema di raccolta differenziata abbia portato giustamente alla scomparsa 
dei cassonetti dell'indifferenziata, costringendo quindi gli utenti ad una maggiore differenziazione 
stessa,  però  sappiamo  anche  come  gli  spazi  pubblici  siano  una  vetrina  per  tutti  quelli  che 
vengono a visitare  Reggio e  gli  spazi  pubblici,  le  piazze e i  parchi  in  particolare sono aree 
sensibili, allo stesso tempo molto ideali per creare, per portare nuovi esempi, come quello punto 
della sensibilizzazione a questi discorsi.
In poche parole con questa mozione voglio, chiedo, insomma, al Consiglio Comunale, impegno 
Sindaco e Giunta ad attivarsi presso Iren per promuovere l'installazione agli imbocchi delle aree 
pubbliche, quindi parchi, giardini, di adeguati contenitori per la raccolta differenziata che vengono 
inseriti nel giro di svuotamento classico. È qui quello che dicevo prima, una richiesta puntuale,  
cioè si è visto come invece inserendo questa installazione agli imbocchi delle aree pubbliche o 
dei parchi o delle piazze, aiuti comunque quella parte di popolazione a fare raccolta differenziata 
perché è a poca distanza, in questo momento invece sono molto più distanti punto di raccolta e 
magari anche quella parte di popolazione che ha meno senso civico a iniziare ad impegnarsi, a  
sensibilizzarsi. 
Secondo punto: impegno Sindaco e Giunta a valutare la necessaria azione per l'installazione 
degli stessi punti di raccolta differenziata in aree pubbliche come piazze, e quindi non solo parchi,  
o vie ad alta frequentazione, dove ci sono incontri ed alta frequentazione.
Terzo punto: adottare ogni nuovo punto di  raccolta di  cartelle multilingue che diano la giusta 
informazione alla popolazione sul funzionamento e l'importanza della raccolta differenziata.
E in  ultimo a  suggerire  al  gestore  Iren  secondo i  principi  della  sostenibilità,  la  possibilità  di  
installare  nei  punti  ritenuti  più  critici  la  videosorveglianza  che  contrasta  il  fenomeno  degli  
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abbandoni di rifiuti indifferenziati. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Burani. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Pedrazzoli e ne 
ha facoltà.

CONSIGLIERE  PEDRAZZOLI: Grazie,  Presidente.  Buonasera  ancora  tutti.  Sì,  quando  noi 
frequentiamo i parchi, camminiamo per i viali della nostra città oppure siano nelle nostre piazze 
vediamo  questi  cestini  per  la  raccolta  dei  rifiuti,  pensiamo  questi  rifiuti  vanno  poi 
nell'indifferenziato perchè non viene poi fatta una ulteriore selezione. Sono rifiuti indifferenziati  
però che in realtà non lo sono affatto, insomma, sono solo rifiuti che non siamo riusciti, scusate il 
gioco di parole, a differenziare. Quindi stiamo bruciando, mandiamo alla combustione materiale 
che, come ho detto prima, indifferenziato non lo è, insomma. Quindi la necessità proprio di avere 
questi contenitori così all'ingresso dei reparti,  oppure lungo i viali  stessi dove troviamo questi  
cestini o nelle piazze stesse e avere questi contenitori per la raccolta differenziata. Sì, ci saranno 
dei problemi sulla qualità però dobbiamo, secondo me, il Comune deve cominciare a pensare di 
posizionare questi appositi cassonetti, che potrebbero essere anche così posizionati nelle piazze 
principali della nostra città, sempre però nel rispetto del decoro e dell'architettura, insomma, che  
è proprio di una grande piazza. Per esempio sono stati… Purtroppo i contenitori a scomparsa 
sono costosissimi non solo per quanto riguarda l'installazione, ma anche per quanto riguarda, 
così, la manutenzione, quindi abbiamo un solo un esempio di una piazza qui a Reggio, però essi  
non  è  che  risolvano  il  problema.  Quindi  noi  ci  troviamo  a  bruciare  dell'indifferenziato, 
dell’indifferenziato che può essere…, quindi bruciamo della plastica, bruciano del vetro, bruciamo 
metalli. Bruciamo vetro e metalli che possono essere riciclati al 100%, possono e possiamo fare il  
riciclato del riciclato. Per esempio, faccio un esempio, una considerazione generale, ma sarò 
breve: una lattina di alluminio la materia prima è la bauxite, se noi produciamo una lattina di  
alluminio  dalla  bauxite  oppure  dal  riciclato  risparmiamo  usando  il  riciclato  quasi  5  volte  il 
consumo di energia e l'energia, sappiamo che produrre energia inquiniamo sempre, non esiste in 
realtà  un'energia pulita.  Il  problema della  plastica è un problema diverso.  Per esempio sono 
rimasto anch'io meravigliato l'ultima volta che ha relazionato Iren, la pasticca purtroppo non è 
tecnicamente riciclabile, solo una bassa percentuale e non si può fare il  riciclato del riciclato, 
quindi dobbiamo ridurre, se possibile, la produzione di così di rifiuti indifferenziati, che come ho  
detto prima indifferenziati non lo sono e questo si può fare anche, così, riducendo la produzione 
di rifiuti.  Ricordo quello che ha detto prima il  Consigliere Benassi: possiamo fare una piccola  
rivoluzione quotidiana personale noi  tutti,  per  esempio  pensiamo solo  a  quando facciamo la 
spesa, gli alimenti, la verdura sfusa rispetto a quella impacchettata. Pensiamo solo anche alle  
vendite on-line dove tutto… Addirittura ci sono delle città, come diceva Benassi in un precedente 
Consiglio  Comunale,  invase  dalla  carta,  dal  packaging  di  queste  vendite  on-line.  Quindi  
potremmo sicuramente e dobbiamo impegnarci  anche, non scopo niente di  strano, insomma, 
ridurre nei nostri gesti quotidiani la produzione di rifiuti. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Pedrazzoli. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bertucci e 
ne ha facoltà.

CONSIGLIERE BERTUCCI: Grazie, Presidente. Quello che ha detto il dottor Pedrazzoli non fa 
una piega, nel senso che il punto chiave è ridurre la produzione di rifiuti. Vi faccio una domanda, 
vi pongo, cari colleghi, una domanda: perché uno devo andare a un parco, prendere ad esempio  
una lattina di una bibita e poi lasciarla al parco. L’ha presa, va al parco, la beve e si riporta a casa  
il contenitore. Io ho una filosofia tutta mia: meno contenitori ci sono e meno roba ci finisce dentro. 
Vi porto un esempio immediato: è un po' che viene richiesto un aumento di raccoglitori, in questo 
caso qua non è specificato se differenziato o indifferenziato. In via Dimitrov è stato installato da 
poco un raccoglitore dell'indifferenziato. Prima lì non c'era niente, da quando è stato installato è 
pieno di pattume che trabocca. Allora è come la bocca della verità, cioè ogni volta che uno trova 
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un qualche cosa da buttare ce lo butta. Io tempi fa, addirittura scuola elementare, scuole medie, 
una volta con la dirigenza scolastica eravamo andati a guardare cosa finiva dentro il cartone 
verde, il cartone bianco, il cartone quello della plastica, quello dell'alluminio e quello del vetro ed 
era drammaticamente mescolato. Noi abbiamo un problema culturale. Burani ha detto anche di 
mettere delle telecamere. Ma noi non possiamo mettere una telecamera ogni cestino. Per cui,  
benché sia interessante il discorso di differenziare, la strada non è quella di aumentare i punti di  
raccolta, è ridurre la produzione, come ha detto bene Pedrazzoli, dei rifiuti, per cui io vado al  
parco, non devo portare al parco nessun tipo di rifiuto, cioè lì non ci deve essere un contenitore  
perché io se vado al parco non devo generare in quel luogo rifiuti.  Questo è il  mio pensiero  
personale. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bertucci. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Benassi e ne 
ha facoltà.

CONSIGLIERE BENASSI: Grazie, Presidente. Un breve commento: allora condivido al 100% 
l'intervento del Consigliere Bertucci, nel senso che anch'io penso che ogni cittadino deve essere 
responsabile dei  propri  rifiuti,  io infatti  sono contro qualunque esenzione della Tari,  per dirvi,  
perché chi produce dei rifiuti deve prendersene carico. Quindi io sono d'accordo, chiunque generi  
un rifiuto se ne deve prendere carico fino alla fine. Peccato che viviamo in un mondo imperfetto e  
se uno anche va nei Paesi che prima citavo, Paesi che io reputo da questo punto di vista non su 
tutte le politiche, dal punto di vista ambientale superiori, parliamo dei Paesi del Nord Europa, 
comunque finite le feste, finita la movida, finita la cosa…, lasciano anche loro tanti rifiuti in giro. 
Quindi  a  un  certo  punto  dobbiamo  anche  essere  realisti.  Quindi  bisogna  trovare  il  giusto 
compromesso di mettere il numero giusto di contenitori, non troppi, ma neanche troppo pochi.  
Quindi io penso che la mozione di Burani sia giusta. Adesso l'idea non è quella di mettere un 
contenitore  ogni  10  metri,  è  metterne alcuni  perché sappiamo bene anche che soprattutto  i 
giovani utilizzano i parchi molto di più di come venivano utilizzati per esempio anche quando io 
ero bambino, quindi la gente fa i picnic, si trova a bersi una birra al parco, io penso che sia una 
cosa positiva, quindi mettere qualche punto di raccolta penso sia giusto, non troppi ma in alcuni 
punti strategici, per esempio, facciamo un esempio, Parco delle Caprette sicuramente. L'estate lì  
è pieno di gente, uno si porta una bottiglia d’acqua o una bevanda, almeno il contenitore del vetro  
aiuta le persone indisciplinata a essere disciplinate, mettiamola così. È chiaro che non cambia le 
persone perché magari uno comunque nonostante ci sia il bidone lo lancia nel fiume, ma noi 
cerchiamo di incentivare la gente a essere un po' più educata. L'unica cosa che volevo dire, io su 
invece la raccolta dell'organico valuterai bene perché lasciare dell'organico in giro sappiamo che 
è molto, molto rischioso. Quindi bisogna studiare bene i punti, però sicuramente questo potrebbe 
incentivare la gente a essere più educata. Quindi anticipo già il voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Benassi. Ha chiesto intervenire il Consigliere Sacchi e ne ha 
facoltà.

CONSIGLIERE SACCHI: Grazie, Presidente. Credo che la mozione del Consigliere Burani sia di 
buon senso e noi siamo d'accordo, lo smaltimento in modo differenziato. Avevamo affrontato 
anche questo argomento con il Consigliere Melato e proposto anche una mozione credo poco 
tempo fa o lo scorso anno sul tema. Credo che smaltire anche in luoghi pubblici come parti in 
modo differenziato sia doveroso e credo che togliere i cestini, come ha proposto…, i cestini dei 
rifiuti  come  ha  proposto  il  Consigliere  Bertucci  sia  totalmente  sbagliato  perché  quello  che 
rischiamo è di ritrovare i rifiuti dispersi sul terreno. Per cui noi anticipo già che saremo a favore di 
questa secondo me importante mozione perché credo che il riciclare i rifiuti sia importantissimo e 
più diciamo punti di raccolta ci sono sia importantissimo anche questo. Quindi annunciamo già da  
ora il voto favorevole.
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PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Sacchi. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Burani e ne ha 
facoltà.

CONSIGLIERE BURANI: Grazie, Presidente. Velocissimamente perché poi in realtà molte delle 
cose le  ha anticipate il  Consigliere Benassi.  No,  volevo aggiungere,  più  che…, a favore del 
pensiero che ha espresso Bertucci, mi trova d'accordo, mi trova d'accordo nel senso che sono 
molto d'accordo con quello che ha detto il Consigliere, però appunto siamo in un mondo perfetto 
e soprattutto in vista anche delle riaperture e delle aperture che ci sono state a singhiozzo con la 
pandemia abbiamo visto però la quantità di persone che si riversano nei parchi, che utilizzano i  
nostri  parchi,  le  nostre  strade,  le  nostre  piazze  per  ritrovarsi  e  far  socialità,  è  impossibile 
purtroppo pensare che non ci sia produzione di rifiuti, come diceva appunto giustamente anche il  
Consigliere Sacchi.  Io  poi  personalmente invece sono per…, Bertucci  diceva è un problema 
culturale,  io  lo  condivido  questo  problema  culturale,  sono  più  per  una  risoluzione  fondata 
sull'educazione, perché l’educazione a lungo andare porta dei risultati che sono straordinari, però  
è un sistema molto lento l'educazione ed è molto lento e forse non lo potevo vedere neanche noi,  
però sicuramente dà risultati molto più duraturi. Tutto qua, grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Burani. Non ci sono altre richieste di intervento, quindi dò la 
parola all'Assessora Bonvicini per la replica.

ASSESSORE  BONVICINI: Grazie,  Presidente.  Ringrazio  il  Consigliere  Burani  per  la  sua 
proposta, che trovo molto sensata. Io condivido il  pensiero dei Consiglieri Bertucci e Benassi 
rispetto al tema della raccolta e a quanto forse ci verrebbe voglia anche di mettere in pratica 
azioni forse un po' più forti, nel senso che per responsabilizzare i cittadini fargli capire che il rifiuto 
prodotto da loro deve essere da loro anche smaltito, quindi come già avviene in tanti Paesi, io  
sono a conoscenza ad esempio del Giappone, in cui non esistono i cestini per i rifiuti negli spazi  
pubblici, quindi è pressoché impossibile trovare un luogo in cui gettare rifiuti. Tuttavia sono anche 
consapevole appunto della necessità di  intraprendere magari queste azioni per fasi,  quindi io 
sono d'accordo con quello che suggeriva anche il Consigliere Benassi, cioè di ridurre il numero 
anche  di  questi  cestini,  ma  mantenendoli  appunto  differenziati  si  dà  la  possibilità  anche  di  
educare il cittadino alla differenziazione anche quando si trova fuori casa. Quindi la trovo una 
mozione sensata, che effettivamente so era stata sollecitata anche da molti cittadini. Pertanto io 
adesso  mi  riserverò  di  capire  quelli  che  saranno  gli  step  necessari  e  anche  l'investimento 
necessario per effettuare questo passaggio, ma posso dire che lo inserirò senza dubbio tra le 
richiesta da fare al gestore e magari appunto condividerò con voi anche quelle che saranno le 
tempistiche e le richieste che mi verranno fatte dallo stesso rispetto agli step. Si potrebbe anche 
pensare di partire da alcuni parchi e poi implementarlo nelle varie zone della città. La nostra città  
è  molto  ampia,  quindi  sicuramente  dobbiamo  mettere  in  pratica  un  approccio,  un  piano  di  
implementazione graduale e così potremmo anche in tempo reale valutare come reagirà alla città 
a questo nuovo cambio. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini. Per dichiarazione di voto ha chiesto di intervenire il  
Consigliere Melato e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE  MELATO: Grazie,  Presidente.  Direi  che  siamo  di  fronte  al  classico  caso  di 
bipolarismo politico. Vorrei ricordare un O.d.G. che io ho presentato al Bilancio in cui chiedevo 
che i  campi  nomadi  si  uniformassero  a  quella  che è  la  gestione e  quella  che è la  raccolta 
differenziata che ormai tutta la città fa e bocciata, bocciato come O.d.G., però adesso si fa la 
filosofia su cosa dovrebbero fare i cittadini, cioè i cittadini devono applicare la filosofia, poi c'è la  
vita  reale  dove  campi  nomadi  fanno  quello  che  gli  pare,  praticamente.  Quindi  noi  cittadini  
dobbiamo portarci i rifiuti addosso quando magari andiamo a fare jogging, andiamo a fare una 
passeggiata, ci sono i bambini che magari fanno merenda, dobbiamo portarci i rifiuti a casa, in  
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tasca, con la bottiglia in tasca. E poi ci sono dei cittadini che evidentemente non sono uguali agli  
altri, sono più fortunati, a cui la filosofia politica non si applica e fanno quello che gli pare, con  
bidoni di indifferenziato dove buttano quello che gli pare, tanto poi la Tari la paga il Comune di  
Reggio Emilia, cioè noi che paghiamo la Tari, noi tutti perché i soldi del Comune di Reggio Emilia  
non cadono dal cielo. Quindi basta con la filosofia, esiste un modello condivisibile o meno. Noi  
riteniamo che che questa mozione sia di buon senso, però la filosofia politica va applicata tutti, 
non che ci sono i più stupidi che applicano la filosofia politica, che devono portarsi i rifiuti in tasca 
e poi ci sono sempre i più furbi che fanno quello che gli pare, perché noi a questa cosa non 
siamo d'accordo, o esiste un modello ed esiste per tutti, o non esiste per nessuno, perché è facile 
far  pagare la  Tari  agli  altri  e non fare neanche la  raccolta  differenziata e i  cittadini  normali, 
normali, sottolineo, fanno ovviamente quello che dice la legge, fanno quello che dice la legge, 
perché i cittadini fanno quello che dice la legge, però quando la legge non vale per tutti allora la 
applicano gli stupidi, permettetemi questo concetto perché siamo arrivati a questo punto. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere melato. Ha chiesto di intervenire la Consigliera Perri e ne ha 
facoltà.

CONSIGLIERA PERRI: Grazie, Presidente. Il mio intervento per annunciare il voto favorevole di 
“Reggio è”. Ringrazio il Consigliere Burani per la proposta. Credo che se si vuole percorrere la 
strada veramente di sposare una cultura ecologista e quindi una nuova cultura dei cittadini e  
della città  si  deve avere il  coraggio anche di  fare delle  scelte non sempre popolari  e quindi  
condivido assolutamente tutto quello che ha detto nell'intervento il  Consigliere Bertucci, credo 
che  bisogna  quasi  fare  degli  atti  di  forza  che  costringano  tutti  i  cittadini  ad  assumersi  la 
responsabilità  della  propria  condotta  e  che  possa  portarci  veramente  verso  una  nuova 
educazione e una nuova cultura.  Credo,  mi sento di  dire  due cose rispetto  all'intervento del  
Consigliere Melato. Credo che non sia corretto affrontare queste tematiche in questa modalità,  
cioè  credo  che  se  c'è  un  problema  questo  non  debba  essere  riversato  su  quello  che  è  
l'educazione  del  cittadino.  Chi  rispetta  le  regole  non  può  essere  assolutamente  considerato 
stupido o un cittadino con, insomma, delle aspettative diverse. Credo che il problema sia proprio 
questo, il rispetto delle regole è fondamentale e nell'ambito del nuovo modo di vivere insomma la  
città, di questo approccio ecologista, che non solo deve essere il nostro nuovo modo di vivere,  
ma  è  assolutamente  necessario  per  la  città  di  Reggio  Emilia,  e  non  solo,  credo  che  sia 
fondamentale ed è molto pericoloso fare un discorso di questo genere, autorizzare rispetto a dei 
problemi delle condotte non corrette. “Reggio è” voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Perri. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bertucci e ne ha 
facoltà.

CONSIGLIERE BERTUCCI: Grazie, Presidente. Una nota di colore: molto probabilmente io sarò 
una mosca bianca perché i colleghi apprezzano la proposta di Burani, io invece la boccio proprio  
in toto e mi spiego perché. Abbiamo un punto panoramico vista Gessi Triassici, stiamo parlando 
dall'area  Mab  Unesco,  un  bel  punto,  c'è  un  binocolo,  ci  sono  delle  mappe,  c'è  una  vista 
meravigliosa. Prima c'era un cestino ed era una cosa indegna. Due anni fa con la Pro Loco 
abbiamo eliminato il cestino e non c'è più un grammo di pattume, cioè uno appena vedeva il  
cestino era  istigato,  scusate  il  termine,  a  lasciare lì  qualcosa di  suo.  Un parco,  un  luogo di 
transito, io non vado nel parco per portare del pattume e non posso lasciarlo là. La mia lattina, il  
mio vetro lo bevo e me lo riporta a casa, non c'è niente di strano, è tutto normalissimo. Perché io  
ho stato anche in Germania, prima lo citavo, io non ho visto un cestino per i rifiuti nei parchi Cioè,  
cioè non è previsto, perché la natura non prevede che venga lasciato in giro, ci sono i cassonetti,  
a casa abbiamo il bidone grigio, abbiamo il bidone marrone, ma noi non possiamo pensare… 
Uno arriva, prima si citava le Caprette, ipotizziamo all'ingresso delle Caprette cosa facciamo? 
Una discarica a cielo aperto? Perché lì se vengono piazzati 3 o 4, 5 bidoni del pattume, uno  
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arriva lì e butta lì e butta lì. Cioè uno dice: “Voglio andare in mezzo al verde”, no, comincia già  
partendo con del pattume, è sbagliatissimo. Dobbiamo pensare che il rifiuto non fa parte della 
nostra natura, li eliminiamo e chi pensa di prodotti se li riporta a casa. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bertucci. Non ci sono altre richieste di intervento, quindi do la 
parola al Segretario Generale per la votazione. 

SEGRETARIO GENERALE: Allora: Vecchi Luca, assente; Aguzzoli Claudia, favorevole; Aguzzoli 
Fabrizio,  favorevole;  Bassi  Claudio,  astenuto;  Benassi  Giacomo,  favorevole;  Bertucci  Gianni, 
contrario;  Braghiroli  Matteo,  favorevole;  Burani  Paolo,  favorevole;  Cantergiani  Gianluca, 
favorevole;  Castagnetti  Fausto,  favorevole;  Corradi  Davide,  favorevole;  De  Lucia  Dario, 
favorevole; Ferrari Giuliano, favorevole; Ferretti Paola, favorevole; Genta Paolo, assente; Ghidoni 
Riccardo,  favorevole;  Iori  Matteo,  favorevole;  Mahmoud  Marwa,  favorevole;  Melato  Matteo, 
favorevole;  Montanari  Fabiana,  favorevole;  Panarari  Cristian,  favorevole;  Pedrazzoli  Claudio, 
favorevole; Perri Palmina, favorevole; Piacentini Lucia, assente; Rinaldi Alessandro, favorevole; 
Rubertelli Cinzia, astenuta; Ruozzi Cinzia, favorevole; Sacchi Stefano, favorevole; Salati Roberto, 
favorevole; Soragni Paola, astenuta; Varchetta Giorgio, favorevole; Vergalli Christian, favorevole; 
Vinci Gianluca, astenuto.

PRESIDENTE: Bene, vediamo l'esito di questa votazione: 30 Consiglieri votanti, 25 favorevoli, un 
contrario e 4 astenuti, quindi viene approvata la mozione del Consigliere Burani.
Astenuti Bassi Claudio, Rubertelli Cinzia, Soragni Paola e Vinci Gianluca. 
Contrario Gianni Bertucci.

Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei consiglieri Sacchi, Melato, Salati, Rinaldi e 
Varchetta in ordine al servizio di ricarica dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine 
ed allo svuotamento degli appositi contenitori”

PRESIDENTE: Passiamo ora alla  seconda mozione del  giorno che è stata presentata come  
primo firmatario dal Consigliere Sacchi insieme ad altri ed è in ordine al servizio di ricarica dei  
sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine e lo svuotamento degli appositi contenitori. 
A  nome  della  Giunta  interviene  di  nuovo  l'Assessora  Carlotta  Bonvicini.  Dò  la  parola  al 
Consigliere Sacchi per l'introduzione della mozione.

CONSIGLIERE SACCHI: Grazie, Presidente. Come emerso da una mia interpellanza presentata 
recentemente  in  Consiglio  Comunale  i  distributori  di  sacchetti  utilizzati  per  la  raccolta  delle 
deiezioni canine dovrebbero essere riassortiti settimanalmente, così come dovrebbe avvenire per 
lo svuotamento degli appositi contenitori degli escrementi canini. Considerato che il servizio è 
svolto dalla società San Germano di proprietà di Iren, che si occupa della raccolta rifiuti pulizia  
città  servizi  commerciali  e  ciclo  integrato  dei  rifiuti  è  stato  riscontrato  che  il  servizio  di 
riassortimento dei sacchetti utilizzati per la raccolta degli escrementi canini e uno svuotamento 
degli  appositi  contenitori  delle  feci  canine è insufficiente.  Perché dico ciò:  perché i  sacchetti 
spesso risultano  assenti  e  i  contenitori  delle  deiezioni  canine  risultano a  volte  stracolmi.  La 
mancanza  dei  sacchetti  ha  purtroppo  incrementato  in  modo  significativo  la  presenza  di  
escrementi canini depositati sul terreno e contenitori colmi fino al limite diffondono nell'ambiente 
un odore  sgradevole e malsano.  Raccogliere  le  deiezioni  canine è  un obbligo  previsto  dalla 
legge, nonché un dovere civico. Partiamo dal  presupposto che la raccolta delle deiezioni  dei 
nostri  cani dovrebbe essere un gesto dettato anzitutto dell'educazione e dal buon senso, ma 
purtroppo non è sempre così. Esistono ancora molti proprietari che se ne infischiano del decoro e  
dell'igiene comune e persistono nella deprecabile abitudine di non raccogliere gli escrementi del 
proprio  cane.  La  conseguenza  qual  è:  che  vengono  intanto  incolpati  i  cani  che  non  hanno 


