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MOZIONE 
(ai sensi dell’articolo. 28 del Regolamento del C.C.)  

Il Consiglio Comunale 

Oggetto: MOZIONE PER IL DECORO E LA PULIZIA DELLA CITTÀ. 

PREMESSO CHE: 

 i programmi elettorali delle varie liste che si sono presentate contengono  proposte per 

migliorare il decoro della città; 

CONSIDERATO CHE: 

 sulla base di recenti studi i mozziconi di sigarette risultano tra gli agenti sporcanti più 

pericolosi e che comportano ingenti spese pubbliche e private per rimuovere i filtri da 

marciapiedi, grondaie e tombini; 

 ciò che somiglia ad un innocuo cilindro di un materiale simile all’ovatta è costituito di fatto, 

da acetato di cellulosa, una sostanza plastica deputata ad assorbire alcune componenti 

tossiche del fumo, che ha tempi di degrado nell’ambiente assai lunghi da uno a cinque 

anni; 

 Legambiente ha constatato, sulla base dei dati raccolti nell’ultima campagna “spiagge 

pulite” che in media si trovano due cicche di sigarette ogni metro quadro di spiaggia. Altre 

statistiche parlano di 12 milioni di cicche disperse negli arenili italiani. Inoltre la nicotina di 

una sigaretta gettata in mare contamina un metro cubo d’acqua. E spesso i bambini più 

piccoli le mettono in bocca; 

 il problema riguarda pressoché tutte le aree pubbliche, i parchi-gioco per bambini, le piazze 

di pregio della città, le vie, gli ingressi di edifici pubblici e persino dei complessi ospedalieri; 

VISTO CHE  

in altri paesi europei ed extraeuropei il problema è stato affrontato da tempo e che anche alcuni 

Comuni italiani hanno emanato ordinanze che vietano di gettare a terra o in acqua i mozziconi, 

affiancando alle misure di divieto alcune promozioni per sensibilizzare la comunità sull’esigenza di 

mantenere bella e pulita la propria città; 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

ad attuare, anche in collaborazione con le associazioni, le aziende, gli istituti scolastici, ogni 

iniziativa utile affinché entro un anno, tramite ordinanze che possono prevedere anche una 

gradualità temporale dei divieti dando priorità a scuole, parchi, complessi ospedalieri, spiagge, 

ecc., di giungere al divieto di gettare cicche di sigarette a terra o in acqua in tutto il territorio 

comunale, prevedendo adeguate sanzioni per coloro che dovessero contravvenire al divieto. 
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