
DOC. N.98/04 MECC.2004 07341/085 

CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

30 SETTEMBRE 2004 

OGGETTO:PARERE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE N. MECC. 2004 
05281/002 AVENTE PER OGGETTO "PROGRAMMA COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI CON RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 65%".  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo 
BATTAGLIO, riferisce: 
Il Presidente del Consiglio Comunale, con nota n° 3169 del 29/06/2004, assunta al prot. il 
30/06/2004 con n° 5721 I/1/3, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere, in 
ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito 
alla deliberazione di iniziativa popolare n. mecc. 2004 05281/002 avente per oggetto 
"Programma comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani con raccolta differenziata al 65%". 
La proposta di deliberazione è stata illustrata e condivisa da associazioni ambientaliste, 
comitati spontanei di quartiere, comitati di tutela dei consumatori, cittadini preoccupati per la 
tutela della salute nell'ambiente urbano, ricevendo consensi ed osservazioni critiche 
integrative. 
L'attuale problematica della gestione rifiuti è ad un livello di raccolta differenziata oggi 
assolutamente insoddisfacente, non allineato con gli obiettivi della Legge Ronchi (22/97). 
Infatti nessuno degli Enti preposti alla gestione dei rifiuti ha raggiunto gli obiettivi di raccolta 
differenziata che si erano dati: la Regione Piemonte (40%), la Provincia di Torino (47% entro il 
2003), il Comune di Torino (50% entro il 2003). 
Si ricorda che l'obiettivo della citata legge era il raggiungimento della quota di raccolta 
differenziata del 35% entro il 2003: a Torino si stima attualmente in 10 punti percentuali in 
meno; questo limite comporta gravi conseguenze economiche ed ambientali per tutta la 
cittadinanza. 
Fino ad ora l'attenzione pare posta sullo smaltimento per incenerimento e/o discarica come se 
questo fosse la sola soluzione dei ritardi consolidati; riguardo a progetti seri che portino a livelli 
elevati di raccolta differenziata sono state avviate soltanto "sperimentazioni" in alcune porzioni 
del territorio. 
Si ricorda che l'insistenza verso la forma di smaltimento, per discarica e/o incenerimento, 
rappresenta comunque e sempre una sconfitta rispetto a pratiche quali la riduzione della 
massa rifiuti (ad esempio un progetto per il recupero degli imballaggi in accordo con le 
associazioni dei commercianti), elevati livelli di raccolta differenziata che ridurrebbero anche 
economicamente l'onere dell'amministrazione e della cittadinanza tutta. 
La proposta di deliberazione si propone l'obiettivo di elevare il livello di raccolta differenziata al 
65%, da realizzarsi in uno o due anni a seconda degli investimenti effettuati. 
La filosofia di base risiede nel passaggio da raccolta stradale a raccolta condominiale, con il 
conseguente risultato di trasformare la raccolta differenziata da "aggiuntiva" a "sostitutiva". 
Un progetto di grande rilievo rispetto alla raccolta differenziata risulta altresì decisivo per 
l'applicazione integrale della citata Legge Ronchi, in particolare quando attiene il passaggio da 
tassa a tariffa, ovvero per l'incentivazione della cittadinanza a ridurre le quantità di rifiuti da 
avviare allo smaltimento vero spreco in tutti i sensi. 
L'adozione della proposta di deliberazione in discorso comporta altresì l'impegno allo studio e 
all'approfondimento delle possibili soluzioni per il trattamento dei rifiuti residui; già oggi 
esistono diverse possibilità, ma il cammino verso strade virtuose, ossia la riduzione al minimo 
degli sprechi, impone la ricerca di possibilità di separazione per il riutilizzo della maggior parte 
possibile del residuante 35% dei rifiuti solidi urbani. 
Il Consiglio Comunale di Torino ha approvato il 21 luglio 2003 la deliberazione proposta dalla 
Giunta Comunale relativa alla prosecuzione dell'esercizio della discarica AMIAT alle Basse di 
Stura (3° lotto) fino al 30 giugno 2005, deliberazione che non rispetta gli impegni assunti in 
diverse sedi per la chiusura della discarica di Basse di Stura entro il 2003, poi confermato ed 
approvato il 30 dicembre 2003 dalla Giunta Provinciale con la richiesta di un serio impegno da 



parte dell'Amministrazione Comunale di Torino per un deciso incremento della raccolta 
differenziata. 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI commissione 
tenutasi in data 13/07/2004. 
Tutto ciò premesso,  

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 
giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria 
l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 

- favorevole sulla regolarità tecnica; 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
Di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare n. mecc. 
2004 05281/002 avente per oggetto "Programma comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani 
con raccolta differenziata al 65%". 

 


