
All'aitenzione del Signor Sindaco
Del Comune di Lomagna

Cristina Citterio

OGGETTO:

MOZIONE PER RENDERE IL COMUNE DI LOMAGNA PLASTIC FREE .

ll sottoscritto Mauro Sala,.in qualità di consigliere comunale capogruppo di
Uniti per Lomagna propone mozione in merito all'introduzione anche nel
Comune di Lomagna della campagna
Plastic Free Challenge nella quale si invitano la società civile e le istituzioni
ad eliminare la plastica monouso.

ll Consiglio Comunale di Lomagna

PREMESSO CHE

l'Europa, secondo produttore di plastica al mondo, riversa in mare ogni anno
500.000 tonn. di macroplastiche e 130.000 tonn. di microplastiche e che
l'ltalia e il secondo consumatore al mondo per utilizzo di acqua imbottigliata,
che dopo il breve uso la plastica rimane nell'ambiente per almeno 250 anni e
che tali frammenti disgregati inquinano per sempre e si ritrovano nell'aria ,

nell'acqua potabile e in alimenti come il sale e il miele restando nell'ambiente
per anni creando danni gravissimi all'ecosistema,

CONSIDERATO CHE

anche da noi si sta evidenziando una certa attenzione sul fronte ambientale
ed e notizia di qualche settimana fa che il Sindaco di Brivio ha dichiarato di
voler rendere il suo Municipio e le scuole comunali Plastic Free, seguito dal
suo omologo di Vigano , dall'assessore all'ambiente del Comune di Merate
e anche il Comune di Olgiate si sta muovendo in tal senso,

!MPEGNA



ll Sindaco di Lomagna e l'Assessore competente ad:

a) adottare una politica di acquisti che riducano sensibilmente l'acquisto di
materiali plastici ove questi sono sostituibili da materiali prodotti con
materie di minor impatto ambientale

b) eliminare in tutti i locali gestiti direttamente dall'Amministrazione
Comunale (sala consiliare, biblioteca, uffici, scuole, ecc) l'uso di
bottiglie di acqua in plastica preferendo altri materiali non monouso

c) vietare l'uso di piatti, bicchieri, cannucce ed altri oggetti di plastica usa
e getta nelle sagre, feste pubbliche e manifestazioni sul territorio
comunale preferendo l'uso di materiali compostabili

d) adottare sistemi di gestione delle mense scolastiche che riducano l'uso
di materiale plastiche favorendo l'uso di stoviglie lavabili

e) vigilare affinche in tutti i luoghi di incontro, aggregazione e servizio posti
nel territorio comunale (scuole, centri sportivi, centri parrocchiali, centri
di aggregazione, centri anziani ecc) siano messi in pratica
comportamenti plastic free

f) adottare un regolamento Plastic free dando un tempo congruo agli
esercenti per l'attuazione .

Lomagna, 13 settembre 2019


