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Interrogazione 33/2019
Lisa Boscolo e Alessandro Lucchini per il Gruppo Unità di Sinistra
“Plastica usa e getta: cambio di visione?”
Gentile signora Boscolo,
Egregio signor Lucchini,

con riferimento alla sua interrogazione del 16 aprile 2019, le rispondiamo come segue.
1. Visto il contesto internazionale, il Municipio ritiene opportuno riconsiderare la
misura di riduzione della plastica monouso durante gli eventi su suolo pubblico?
Se si come intende procedere?
Il Municipio concorda sull’opportunità di adottare misure e provvedimenti atti a
ridurre non solo la plastica monouso, ma in generale anche tutti gli altri rifiuti
generati da eventi o manifestazioni su suolo pubblico.
Il Municipio è però anche consapevole che i vari eventi possono presentare
caratteristiche spesso molto diverse tra di loro, da cui la difficoltà a stabilire regole e
modalità operative univoche.
I principali elementi che caratterizzano, in ottica gestione rifiuti, un determinato
evento sono in generale rappresentati da:
- Ubicazione/logistica
- Durata
- Aperto/coperto
- Proposte (cibo, cucina, bevande, ecc.)
- Affluenza (quantità, tipologia, ecc.)
- Altro
Il Municipio ha per il momento sottoposto il tema alla Commissione rifiuti. Le
proposte della Commissione saranno oggetto di uno specifico rapporto;
tendenzialmente si prevede di incontrare i diversi promotori di eventi (inizialmente
almeno i più importanti) per elaborare congiuntamente delle strategie mirate e
relativi provvedimenti.

Acquisite le necessarie conoscenze, le procedure potranno poi in seguito essere
regolamentate in modo formale; ad esempio si potrebbe immaginare di subordinare
l’autorizzazione ad un determinato evento alla presentazione di un concetto per la
gestione dei rifiuti approvato dai competenti servizi comunali.
2. Il Municipio quando intende promuovere l’introduzione di una prescrizione in
materia allo scopo di diminuire l’uso di plastica monouso durante gli eventi?
Con riferimento a quanto sopra, il Municipio intende dare seguito agli intenti
dell’interrogazione già a partire dal corrente anno; i termini per l’introduzione di
specifiche prescrizioni potranno essere valutati solo in una fase successiva.

Con quanto sopra si ritiene di aver risposto anche alle vostre domande specifiche.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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