Al Sig. Vicesindaco Reggente
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale
Monterotondo, li 17/04/2018

MOZIONE
OGGETTO: ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI 2014-2019 - ACCESSO AL
FINANZIAMENTO

DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE LOCALE 2018 PER L’

INFORMAZIONE E LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA ALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA E ALL’AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.
PREMESSO CHE
-

l’Accordo di programma Quadro ANCI - CONAI 2014 - 2019 prevede:
o

l’impegno delle parti a promuovere ed incentivare lo sviluppo della raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio sia in termini quantitativi che qualitativi,
con particolare riguardo alle aree in ritardo;

o di destinare uno specifico finanziamento al sostegno di progetti territoriali di
COMUNICAZIONE per il miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio tramite Linee Guida alla comunicazione locale 2018 (BANDO);

-

il CONAI sosterrà le campagne di comunicazione locali per il 2018 destinando un importo
complessivo annuo pari a 1,5 milioni di euro, di cui 500.000 euro per le regioni LAZIO,
MARCHE, TOSCANA E UMBRIA;
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-

le Linee guida per le campagne di comunicazione locale definiscono regole, modalità e
procedure per l’accesso, l'erogazione e la rendicontazione delle risorse previste
dall’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014-2019 destinate al sostegno di comunicazioni
istituzionali con il cittadino che promuovano e incentivino l’aumento quali-quantitativo
delle raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggio.

-

Le linee guida definiscono:
o a) Principi generali;
o b) Aree prioritarie di intervento;
o c) Criteri generali per l’elaborazione dei progetti;
o d) Le modalità di presentazione approvazione dei progetti;

-

Possono presentare proposte i comuni con popolazione pari ad almeno a 5000 abitanti.

-

I progetti di comunicazione locale, che dovranno riferirsi ad attività in corso nel 2018 e nel
primo quadrimestre 2019, devono essere presentate entro il 18 MAGGIO 2018 al CONAI
tramite pec all’indirizzo bandoanciconai@conai.legalmail.it .

CONSIDERATO


Che sul sito http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=detComune2 è
possibile accedere ai dati di raccolta differenziata dei comuni italiani;



Che relativamente al comune di Monterotondo (Rm) la percentuale di raccolta
differenziata per l’anno 2016 (ultimo disponibile) risulta essere solo del 17,61%;

RISCONTRATO


Che risulta quindi necessario ed urgente l’adozione di

attività di formazione,

informazione, educazione, comunicazione e sensibilizzazione in merito al complesso tema
della gestione dei rifiuti;
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Ciò detto,

Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle
IMPEGNA
IL VICESINDACO REGGENTE E LA GIUNTA
A dare mandato agli uffici competenti di procedere alla valutazione della sussistenza delle
condizioni necessarie atte alla presentazione, da parte dell’amministrazione comunale, della
Domanda per l'accesso al finanziamento DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE LOCALE

2018 PER L’ INFORMAZIONE E LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA ALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALL’AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.
Con osservanza
Consigliera Teresa Vizzuso
Gruppo Consiliare Monvimento 5 Stelle.

------------------------------------------------
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