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    AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SENIGALLIA 

 

Sig. Presidente, 

 

Le invio la seguente mozione affinché la comprenda all'ordine del giorno della prossima seduta del 

consiglio comunale. 

 

Distinti saluti. 

 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 

 

Senigallia, 14 ottobre 2015. 

                             

 

Oggetto: adozione di misure adeguate per contrastare l'inquinamento ambientale, in particolare 

quello provocato dai mozziconi di sigarette. 

 

PREMESSO CHE i cestini pubblici presenti lungo le strade, piazze cittadine e dei giardini pubblici non 

consentono al cittadino di poter effettuare la raccolta differenziata; 

 

PREMESSO CHE l’obiettivo costante di aumentare la raccolta differenziata passa attraverso l’educazione 

alla corretta gestione del rifiuto e che in tale ottica il Comune rappresenta il primo soggetto che deve dare 

il buon esempio ai propri cittadini; 

 

PREMESSO CHE è fatto notorio quali danni ambientali provochi l'abbandono di mozziconi di sigarette 

(contenenti, ad esempio, la nicotina, il polonio 2010, composti organici volatili tossici, gas tossici, 

catrame, condensato e acetato di cellulosa) in città, sulla spiaggia ed in mare; 

 

PREMESSO CHE anche quest'anno si è svolta nel nostro Comune la campagna di sensibilizzazione 

organizzata da "Marevivo"; 

 

PREMESSO CHE vi sono stabilimenti balneari che hanno dotato ogni singolo ombrellone di un 

posacenere; 

 

PREMESSO CHE vi sono purtroppo stabilimenti balneari che non hanno dotato ogni singolo ombrellone 

di un posacenere; 

 

PREMESSO CHE appare necessario prevedere l'installazione lungo la battigia di uno/due cestini, a 

seconda della dimensione della concessione demaniale, in maniera tale da consentire a chi passeggia 

lungo il bagnasciuga di poter gettare il mozzicone di sigaretta; 
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CONSIDERATO CHE il fumatore deve essere messo in grado di poter utilizzare posaceneri/cestini sia in 

città ma anche al mare, prevedendo sanzioni laddove in presenza di posaceneri/cestini il fumatore non li 

utilizzi; 

 

CONSIDERATO CHE, a seguito del divieto di fumo nei locali chiusi, la dispersione di mozziconi è 

aumentata, anzi si concentra nella via pubblica all’ingresso degli esercizi pubblici; 

 

RITENUTO CHE una campagna sanzionatoria deve essere preceduta da un’adeguata campagna di 

sensibilizzazione ed installazione di quanto necessario per consentire al fumatore di non gettare a terra il 

proprio mozzicone; 

 

RICHIAMATI gli artt. 7 bis, e 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. Testo Unico della leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali e la Legge 689 del 24.11.1981, norme in materia di depenalizzazione; 

 

il Consiglio Comunale di Senigallia 

  

 impegna il Sindaco e la Giunta,  

  

1) A prevedere la sostituzione dei cestini pubblici con modelli idonei che consentano ai cittadini di poter 

differenziare il conferimento dei propri rifiuti; 

2) Adottare il provvedimento amministrativo più idoneo, con cui prevedere ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 107 D.Lgs. n. 267/2000 – 192/3° D.Lgs. n. 152/2006:  

- Il divieto di disperdere pacchetti e/o mozziconi di sigarette (cicche) su strade, 

marciapiedi, bordi di essi e suolo pubblico;  

- Il divieto di svuotare i posaceneri dalle auto o da ogni altro mezzo sul suolo pubblico; 

- L’obbligo per tutti i Titolari delle Attività per la somministrazione di alimenti e 

bevande, bar ristoranti, uffici postali, banche, distributori e attività artigianali del settore 

alimentare, di dotarsi durante l’orario di apertura di adeguati posaceneri da collocare 

all’esterno del proprio esercizio, provvedendo costantemente prima della chiusura 

serale/notturna alla rimozione di quanto negli stessi contenuto, così come di quanto lasciato 

a terra dagli avventori e/o passanti nell’area antistante e prossima al proprio esercizio 

commerciali; 

- L’invito ai Titolari delle altre attività economiche non coinvolte direttamente dal 

precedente punto, di dotarsi di appositi posacenere e di provvedere costantemente prima 

della chiusura serale/notturna alla rimozione di quanto negli stessi contenuto, così come di 

quanto lasciato a terra dagli avventori e/o passanti nell’area antistante e prossima al proprio 

esercizio commerciali; 

- L’applicazione in caso di inosservanza a quanto contenuto nell’emananda ordinanza, 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 7bis D.Lgs. n. 267/2000 – art. 16 L n. 689/1981, 

della sanzione amministrativa pecuniaria dal minimo di euro 25,00 al massimo di euro 

500,00 con il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00; 

- L’entrata in vigore dell’ordinanza di cui sopra decorso il 30esimo giorno successivo 

alla data di pubblicazione, avendo cura di dare adeguata informativa alla Cittadinanza tutta 

ed in particolare ai Titolari delle attività economiche (anche attraverso le Associazioni di 

categoria) oltre i normali mezzi di pubblicazione degli atti amministrativi; 

 

3) Verificare la rispondenza alle finalità di cui alla presente mozione dei Regolamenti comunali interessati 

ed eventualmente apportare le modifiche necessarie per renderle conformi. A titolo di esempio non 

esaustivo, verificare se il Regolamento degli arenili impone ai titolari degli stabilimenti balneari 

l’installazione in ogni ombrellone di posaceneri e, in caso negativo, prevedere una tale prescrizione. 

 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune” 


