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Alla c. a.  

Roberto Donghi 

Presidente del Consiglio comunale 

E p.c. 

Alla Giunta 

A tutti i consiglieri comunali 
 

V.le Vittorio Veneto, 3/5 - 20822 Seveso (MB) 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Oggetto: Seveso Città per l’Ambiente, proposte per un impegno costante sui temi sostenibilità, gestione 

rifiuti ed energia 

 

PREMESSO CHE  

L'8 febbraio 2022 il Parlamento italiano ha approvato una proposta di legge volta a inserire la tutela 

dell'ambiente tra i princìpi fondamentali della Costituzione della Repubblica. 

Il testo introduce un nuovo comma all'articolo 9 della Carta, al fine di riconoscere - nell'ambito dei valori 
fondamentali – il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche 
nell'interesse delle future generazioni. Principio che si aggiunge alla tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico e artistico del Paese. Viene altresì inserito il principio di tutela degli animali, attraverso la previsione 
di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi. 

È stato modificato anche l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica, 
intervenendo sul secondo comma e stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in 
danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti della sicurezza, della 
libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, a sua volta, il terzo comma dell'articolo 41, 
riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini 
non solo sociali, ma anche ambientali. 

PREMESSO ALTRESÌ CHE  

La Città di Seveso, per la sua storia, può e deve diventare un esempio virtuoso da seguire nell’ambito della 

tutela ambientale. Il disastro del 10 luglio 1976 ci ha lasciato in eredità ferite mai rimarginate e valori 

significativi di Diossina TCDD nei terreni contaminati, la vicenda Icmesa ci consegna anche dolorosi 

insegnamenti di cui fare tesoro nell’ambito della gestione del rischio industriale e nella relazione tra 

sviluppo e rispetto delle popolazioni e dei territori.  

Le Amministrazioni comunali che si sono succedute, le associazioni ambientaliste e i cittadini di Seveso negli 

anni si sono spesi in vario modo per valorizzare e tramandare la storia della nostra città e del suo riscatto 

ambientale.  

E nella convinzione che sia sempre più urgente rafforzare questi valori in un contesto globale mutato e 

nella prospettiva di una difficile ma doverosa trasformazione del modello economico di sviluppo che tuteli 

l’ambiente e preservi le risorse del pianeta. 
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CONSIDERATO CHE  

In data 23 dicembre 2021, il Consiglio comunale ha approvato l’adesione al Patto dei sindaci per il clima e 

l’energia. 

“L’emergenza climatica è la grande sfida ambientale del nostro tempo cui nessuno può sottrarsi: governi, 

amministratori locali, associazioni, ricercatori, imprese e cittadini sono chiamati a prendere parte alla lotta 

ai cambiamenti climatici, ognuno secondo le proprie possibilità e capacità di azione”1. 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE  

È drammaticamente emersa la necessità di un sensibile contenimento della spesa energetica che, come è 

noto, nel corso dell’ultimo periodo sta producendo grandi difficoltà alle aziende e ai cittadini e che ha 

chiamato anche il Governo a trovare urgentemente provvedimenti di mitigazione. 

RILEVATO CHE 

Con il DECRETO 2 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale l’11 ottobre 2021, attraverso il 

programma sperimentale “Mangiaplastica”, il Ministero della Transizione ecologica ha promosso l’acquisto 

di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico 

contributo. Possono partecipare al Programma i Comuni che presentino apposita istanza corredata da un 

progetto costituito da una relazione descrittiva e dalle schede tecniche, sino ad esaurimento delle risorse. 

Per l’anno 2022 la scadenza per la presentazione delle istanze è individuata nella data del 31 marzo. 

RITENUTO CHE 

La struttura politico-amministrativa della Città di Seveso dovrebbe distinguersi per l’elevata sensibilità e per 

la massima attenzione nei riguardi di tutto ciò che concerne le politiche ambientali, ivi comprese le scelte in 

materia di gestione rifiuti e di energia.  

RITENUTO, INFINE, CHE 

Per raggiungere obiettivi importanti nella difesa del territorio e nella cura delle risorse naturali è necessario 

un pieno coinvolgimento della cittadinanza. 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA, IN COLLABORAZIONE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE OVE NECESSARIO 

1. A valutare con la struttura amministrativa la partecipazione al “Programma sperimentale 

Mangiaplastica - Contributi ai Comuni al fine di ridurre i rifiuti in plastica” del Ministero della 

Transizione Ecologica, considerato che accedere a questo contributo porterebbe una serie di 

vantaggi per il Comune e per la collettività, quali: 

a.  Incoraggiare la cittadinanza alla raccolta differenziata, sensibilizzando le nuove generazioni 

al rispetto dell’ambiente; 

b.  Incentivare il tessuto economico locale, stipulando accordi per poter spendere i voucher 

emessi dall’eco-compattatore; 

 
1 Stralcio dell’introduzione a “Il Nuovo Patto dei Sindaci- Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima” 
dell’Agenzia InnovA21. 
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2. A valutare la possibilità di aumentare i punti raccolta di olio esausto sul territorio sull’esempio dei 

“Punto olio” di Gelsia Ambiente, accompagnando tali iniziative con percorsi di informazione e 

sensibilizzazione sull’importanza di una corretta raccolta differenziata. 

3. A valutare la partecipazione dell’Ente alla XVIII edizione di M’illumino di meno - Giornata del 

risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, prevista il prossimo 11 marzo; 

4. A convocare una Commissione Territorio con l’obiettivo di discutere le proposte di cui ai punti 1 e 2 

del dispositivo e di nuove iniziative volte al risparmio energetico e alla sostenibilità da 

programmare nel corso del 2022 e dei prossimi anni in città per sensibilizzare e informare la 

cittadinanza; 

5. A valutare la costituzione di una Commissione consiliare permanente che si occupi di ambiente, 

gestione rifiuti ed energia e, nel periodo necessario alla costituzione della stessa, a valutare 

l’allargamento delle prerogative della Commissione Territorio con le materie ambiente, gestione 

rifiuti ed energia. 

6. Programmare l’impegno a eliminare l’uso dell’acqua in bottigliette di plastica in tutti gli incontri 

istituzionali, compresi il consiglio comunale e le riunioni di giunta, favorendo l’uso dell’acqua in 

brocca. 

7. Valutare l’installazione di nuove Case dell’Acqua in altri quartieri della Città. 

 

Seveso, 18.02.2022 

 

Per il gruppo Seveso Futura 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Giorgio Garofalo 

 

Per il gruppo Lista Butti 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Pietro Aceti 
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