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Approvata la delibera di Consiglio Comunale a favore dell’Iniziativa Popolare per la Presentazione 
del Progetto di Legge Regionale sulla gestione dei rifiuti 
  
Nella seduta del Consiglio Comunale del 14 dicembre è stata approvata (con i voti favorevoli di PD, IDV, 
Città di Vignola e i voti contrari di PDL e Lega Nord) la seguente delibera:  
!Iniziativa popolare del consiglio comunale di Vignola per la presentazione del progetto di legge 
regionale disposizioni a sostegno della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a 
fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale, e dell'impiantistica funzionale al 
riuso e al riciclaggio. Competenze dei comuni per le operazioni di gestione del servizio di igiene urbana 
privi di rilevanza economica. Regolamentazione del ristoro ambientale collegato all’impiantistica di 
smaltimento e di recupero diverso dal riciclaggio”.  
Nell'ambito dell'applicazione del PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) e in piena sintonia con 
la scelta di aderire al Patto dei Sindaci, la Giunta di Vignola ha deciso di proporre alla discussione del 
Consiglio Comunale l’approvazione della proposta di progetto di legge “Disposizioni a sostegno della 
riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata 
domiciliare con tariffa puntuale, e dell’impiantistica funzionale al riuso e al riciclo”. La proposta di legge, 
promossa tra gli altri da Legambiente, WWF e Ecoistituto di Faenza, si muove nel rispetto del sesto 
programma di azione per l’ambiente della CE che pone come obiettivo la diminuzione della produzione 
dei rifiuti urbani nonché della direttiva quadro 2008/98/CE che indica la seguente scala di priorità nella 
gestione dei rifiuti: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclo; recupero di altro tipo, per esempio 
il recupero di energia; smaltimento. In particolare questo Progetto di Legge si pone l'obiettivo generale di 
massimizzare, nell’ordine, la riduzione dei rifiuti urbani, il riuso dei beni a fine vita, recupero, e di 
minimizzare, tendendo a zero, nell’ordine, lo smaltimento, il recupero diverso dal riciclo di energia e il 
recupero diverso dal riciclo di materia.  
Alla seduta di consiglio ha partecipato come relatrice Lidia Castagnoli in rappresentanza di Legambiente.  
"Crediamo che lo scopo che si prefigge la proposta di legge – dichiarano gli assessori Scurani e Bertoni – 
serva anche a rafforzare e a diffondere quelle buone pratiche già in essere in molte comunità, tra cui la 
nostra, quali “Brutti ma buoni”, “Last Minute Market”, “Spreco Zero”. Progetti nati e portati avanti dalla 
sensibilità ambientale di cittadini e soggetti economici, i cui effetti positivi si estendono a tutta la 
cittadinanza.. Le proposte contenute nel dispositivo sono in linea con le osservazioni presentate dal nostro 
ente in sede di discussione del Piano Provinciale sulla Gestione dei Rifiuti: spostare l’obiettivo della 
gestione dei rifiuti dalla raccolta alla riduzione e creare le condizioni normative e impiantistiche per il 
riuso”.  
Sono stati inoltre votati due ordini del giorno di sostegno alla proposta di legge: uno presentato dalla 
Giunta e uno presentato da Vignola Cambia. Ambedue gli ordini del giorno sono stati approvati dal 
Consiglio Comunale (voti favorevoli PD, IDV, Città di Vignola; voti contrari PDL e Lega Nord). 
 
 


