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Senago, 02 Luglio  2018

    

     Al Comune di Senago

postacer�ficata@comune.senago.legalmail.it

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Luca Biaso�o

E p.c.:   Al Sindaco del Comune di Senago (con delega Ecologia e Ambiente) 

Sig.ra Magda Bere�a

             ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago

 

OGGETTO: Mozione adesione all’inizia�va #PFC  (Plas�c Free Challenge) promossa dal Ministero

dell’Ambiente. 

Premesso che

� Le Is�tuzioni devono sempre dare il buon esempio, per quanto riguarda i comportamen� 

virtuosi che ci si aspe)a vengano tenu� da ogni singolo ci)adino;

� Il nuovo ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha lanciato una sfida perché si incomincino a 

liberare le is�tuzioni dalla troppa plas�ca;

� La Plas�c Free Challenge (#PFC), sul modello della campagna virale Ice Bucket Challenge, 

vuole coinvolgere persone, società ed is�tuzioni, con l’obie5vo di eliminare la plas�ca usa 

e ge)a, grave fonte di inquinamento di acque e terre;

� Durante le passate edizioni di Puliamo Senago, inizia�va di volontariato civico e 

sensibilizzazione ci)adina, sono state trovate e recuperate un esagerato numero di 

plas�che nei nostri parchi e nei torren� Senaghesi.  

� L’amministrazione di Senago ha sostenuto di essere a)enta ai temi ambientali e durante lo 

scorso Consiglio Comunale del 18/06/2018 si è votato posi�vamente il punto n.8 

riguardante il regolamento dei merca�ni dell’ hobbis�ca, con finalità anche legate alla 

riduzione degli sprechi e del materiale da smal�re e alla coscienza ambientale;
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Considerato che

� Entro il 4 o)obre il Ministero dell’Ambiente sarà libero dalle plas�che superflue;

� Anche il Presidente della Camera dei Deputa� Roberto Fico si è assunto l’impegno di 

rendere libera dalle plas�che quanto prima l’Is�tuzione che presiede;

� Il ministro Costa ha allargato l'appello anche alle altre Is�tuzioni, di qualsiasi livello 

governa�vo, di far propria la campagna #Iosonoambiente, con l’impegno di liberarsi quanto

prima dalla plas�ca;

Ritenuto che

� Siamo situa� in una delle regioni, la Lombardia, più inquinate al mondo, a causa della 

posizione geografica e dell’alto tasso di industrializzazione presente;

� Gli effe5 dell’inquinamento per la produzione e lo smal�mento delle plas�che sono 

deleteri per il nostro ambiente e la nostra salute e sarebbe meglio evitarli, riducendo 

sensibilmente l’acquisto di plas�ca;

Il Consiglio Comunale di Senago impegna la Giunta a:

� Aderire all’inizia�va ministeriale #IoSonoAmbiente, diffondendo sui propri canali social, e 

non, l’hashtag corrispondente, con l’obie5vo di sensibilizzare i ci)adini su questo 

importante tema;

� Intraprendere un percorso con obie5vi precisi individua� per ogni anno, con l’obie5vo di 

ridurre al minimo la presenza della plas�ca all’interno dell’ Is�tuzione del Comune di 

Senago;

� Rendicontare al Consiglio Comunale ogni anno quali sono gli obie5vi per l’anno successivo 

e i risulta� o)enu� nell’anno precedente rispe)o agli obie5vi prefissa�.

Gruppo Consiliare M5S Senago

      Sergio Savio     

    Riccardo Tagni      
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