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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIZZI

Omissis…

PRESIDENTE GIZZI: quindi anche questa mozione viene ritirata, la numero 20, numero 20; allora andiamo
avanti, allora mozione numero 21 protocollo 22784 del 20 maggio 2020 Situazione cimitero della città di
Frascati; a firma del consigliere Fiasco che anche lui la ritira quindi se viene qui e ce la firma gentilmente,
quindi anche questa viene ritirata Segretario, la 21; allora mozione numero 22 movida notturna viene
ritirata anche questa eccola anche la 22 viene ritirata; allora Consiglieri andiamo avanti siamo arrivati alla
mozione, anche quella sulla movida è ritirata; allora andiamo avanti mozione numero 23 protocollo 24463
del primo giugno 2020 smaltimento dispositivi di protezione individuale mascherine guanti monouso; a
firma della consigliera Santoro prego consigliera.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi sul territorio nazionale lo stato di emergenza relativamente al
rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; il rapporto dell'
Istituto Superiore di Sanità recante indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla
trasmissione dell' infezione da Covid precisa che a scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, di
mascherine e guanti, eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati; che l'
evolversi dell' emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da Covid comporta la
necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica e contrastare la diffusione
del virus; considerato che le indicazioni dell' Istituto Superiore di Sanità finalizzate al contenimento della
diffusione del contagio prescrivono, oltre al distanziamento sociale, anche l' utilizzo di dispositivi monouso,
quali guanti e mascherine; il permanere dell' emergenza sanitaria determina la necessità di prestare molta
attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti questi rifiuti, per evitare che vengano
dispersi nell' ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana; tutto
ciò premesso e considerato, si impegna il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi al fine di attuare una campagna
di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei dispositivi di protezione monouso, ad introdurre l' esplicito
divieto di abbandono di detti dispositivi su suolo pubblico, disponendo l' introduzione di sanzioni
amministrative pecuniarie, da comminare a coloro che responsabilmente si rendono protagonisti di tali
scriteriati abbandoni; brevemente questa mozione nasce proprio dal fatto che questi dispositivi essendo
tutti in materiali sintetici smaltiti nell' ambiente possono procurare non solo un danno all' ambiente ma
anche un danno alla salute perché smaltiti non correttamente possono comunque facilitare il contagio da
virus, quindi l' impegno penso che non sia gravoso per l' Amministrazione in quanto si parla di una campagna
di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini per il corretto smaltimento di queste di questi dispositivi
introducendo una specie di divieto e soprattutto combinando le sanzioni e quindi effettuando i controlli su
questi smaltimenti; ho visto che anche altre città lo hanno già fatto Roma per esempio, Parma, ma anche
città più piccole tipo Pistoia, Benevento, hanno adottato le stesse misure.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera Santoro, la discussione è aperta se ci sono altri interventi, non ci sono
altri interventi, in dichiarazione di voto, non ci sono dichiarazioni di voto andiamo in votazione Segretario
prego per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe(assente), Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco(assente),
Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gianluca, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei
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Roberto, Cimmino Damiano, tutti favorevoli 15 favorevoli, sì 15 favorevoli, risultano assenti Privitera e
Magliocchetti.
PRESIDENTE GIZZI: con 15 voti favorevoli la mozione è approvata; mozione numero 24 protocollo numero
24569 del primo giugno 2020 esenzione COSAP per attività commerciale; a firma del consigliere Fiasco.
Omissis….
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