
 
 

 

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO CINQUE STELLE - ORBASSANO 

 

 

Orbassano, 13/4/2019 

                                                         

                                                                           Al Sindaco del Comune di Orbassano, Cinzia Maria Bosso 

 

                                                  Al Presidente Del Consiglio Comunale di Orbassano, Eugenio Gambetta 

 

Agli assessori competenti 

 

Al Segretario Comunale Gerlando dott. Russo 

 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: Mozione per la realizzazione di un Centro di Riuso presso il Centro di Raccolta. 

 

I sottoscritti consiglieri comunali, Andrea Suriani e Valentina Veneziano 

 

 

 PREMESSO CHE 

 

• La riduzione della produzione e il riuso dei rifiuti sono alla base di un’efficace 

strategia Rifiuti Zero  

• Ciò che per qualcuno è rifiuto può essere considerato da altre persone una risorsa  

 

PRESO ATTO CHE 

• La direttiva CE 98/2008 definisce la gerarchia nella gestione dei rifiuti attraverso il 

seguente ordine di priorità: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) 

riciclaggio; d) recupero di altro tipo; e) smaltimento; 

• la succitata direttiva pone come finalità prioritaria la protezione della salute umana 

e dell’ambiente; 

  



• La nuova legge regionale in materia di rifiuti (10 gennaio 2018 n. 1) riprende 

appieno quanto espresso nella direttiva di cui sopra e in cui si prende come 

riferimento il modello di economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 che promuove una 

gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, 

rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse. 

 

• La legge regionale prevede inoltre, che la gestione dei rifiuti sia svolta nel rispetto 

del principio dell’incentivazione dello scambio, la commercializzazione o la cessione 

gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree 

appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro 

riutilizzo; 

 

• L’economia circolare è un sistema in cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e 

dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse 

per qualcun’altro. Questo tipo di economia è l’obiettivo verso cui noi tutti dovremo 

tendere.   

 

CONSIDERATO CHE 

• Nel comune di Orbassano è presente, in via Nazario Sauro, il Centro di Raccolta;  
 

• I costi di smaltimento dei rifiuti non riciclabili sono considerevoli in termini 

economici per la collettività ma soprattutto la loro distruzione a mezzo; 

incenerimento ha costi ancor più elevati per ciò che riguarda la salute e l’ambiente 

che ci circonda;  
 

• Con la raccolta dei rifiuti differenziati si dà un contributo importante alla 

salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente e al decoro; 
 

• L’attivazione di un Centro del Riuso, potrebbe contribuire alla diminuzione della 

produzione dei rifiuti da avviare all’incenerimento, a migliorare la politica di 

prevenzione della produzione di rifiuti urbani e alla creazione di un circolo virtuoso 

di beni usati, che potrebbero essere utilizzati ad esempio dai privati cittadini, dalle 

organizzazioni no profit o altri enti individuati dal Comune. 

 

 

 

 

 

 



Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta 

 

• Ad attivarsi al fine della realizzazione di un Centro per il Riuso in cui ciò che viene 

portato all’isola ecologica e che ancora potrebbe essere riutilizzato non diventi un 

rifiuto ma abbia la possibilità di tornare a nuova vita per mano di chi ne fa richiesta. 

 

• Di sostenere (anche attraverso forme di associazionismo) la realizzazione di un 

sistema Trashware, che consiste nel recupero del materiale informatico finalizzato 

alla donazione di PC recuperati e muniti di software free a scuole o enti no profit.  

 

• Di realizzare un regolamento, da sottoporre al consiglio comunale, che disciplini i 

termini in cui può essere svolta l’attività del centro. 

 

Proponenti i Consiglieri 

 

 Andrea Suriani    Valentina Veneziano 

         
   

                Il Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle -Orbassano 


