
Data: _________________ 

MOZIONE A OGGETTO:	 
Utilizzo di fototrappole contro l’abbandono di rifiuti 

PREMESSO CHE


Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti,negli ultimi anni, è in considerevole aumento e si 
assiste a visioni poco felici dove i rifiuti di qualsiasi genere e natura vengono rilasciati in 
ambienti urbani o rurali.


Le aree dove avvengono questi abbandoni, il più delle volte, si trasformano di fatto in vere 
e proprie discariche abusive, con annesso degrado ambientale e potenziale pericolo di 
inquinamento dell’area interessata.


Le discariche abusive, di qualsiasi entità, provocano un impatto rilevante sul territorio in 
termini di rischio sanitario ed ambientale, oltre a ledere il decoro urbano delle città e del 
territorio lombardo.


Molto spesso, le zone dove sono abitualmente scaricati e abbandonati rifiuti, talvolta 
pericolosi, sono conosciute (vedi ad esempio l’abbandono di manufatti in amianto).


Molti cittadini si impegnano nella raccolta differenziata e i loro sforzi vengono 
parzialmente vanificati da queste incivili usanze, compresa quella di gettare piccole buste 
di rifiuto urbano indifferenziato nei cestini stradali: anche i cassonetti stradali per la 
raccolta dei rifiuti urbani sono spesso oggetto di conferimenti abusivi.


PREMESSO INOLTRE CHE


Le fototrappole sono strumenti con involucro mimetico, spostabili all’occorrenza, in grado 
di rilevare movimenti e di fotografare anche in ambienti notturni e/o di scarsa luminosità;


Tali dispositivi possiedono dei rilevatori di movimento e, attraverso telecamere a 
infrarossi, riescono a immortalare, senza dare alcun segnale di presenza, persone ed 
eventuali veicoli nella flagranza di abbandonare rifiuti;


Le normali telecamere sono normalmente a vista e non si possono spostare, mentre le 
fototrappole sono mimetiche, si ricaricano con l’energia solare, sono mobili e resistenti 
alle intemperie




CONSIDERATO CHE


Il monitoraggio, finalizzato al controllo dello scarico abusivo di rifiuti all’interno del 
territorio comunale e al rilevamento delle infrazioni a norme di leggi o regolamenti, 
quando non risulti possibile o si rilevi non efficace con l’applicazione di altri strumenti, 
deve far ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi; pertanto il Comune per 
l’attivazione di tale monitoraggio può ricorrere all’utilizzo di fototrappole.


CONSTATATO CHE


A tal fine il Consiglio regionale lombardo ha approvato un Ordine del Giorno (primo 
firmatario Roberto Cenci Movimento 5 Stelle) all’Assestamento di Bilancio 2018-2020 che 
invita la Giunta regionale ad erogare finanziamenti per l’acquisto di fototrappole, a favore 
dei Comuni lombardi e per il monitoraggio finalizzato al controllo dello scarico abusivo di 
rifiuti.


CONSTATATO INOLTRE CHE


La legge regionale n. 6 del 2015, all’art. 25 Progetti per la sicurezza urbana, riporta che “la 
Regione promuove la realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti finalizzati a 
sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio 
sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e 
problematicità di ciascun contesto territoriale”. Con DGR XI/326 del 10 luglio 2018 la 
Giunta regionale ha stabilito i criteri per l’assegnazione di contributi a favore dei comuni 
per l’acquisito di telecamere mobili, per le funzioni di polizia locale. Il primo bando, con 
risorse pari a 300.000 euro è scaduto ad agosto ma, con l’approvazione 
dell’Assestamento al Bilancio 2018-2020, sono stati stanziati ulteriori 100.000 euro a tal 
fine.


IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  


Ad attivare il monitoraggio finalizzato al controllo dello scarico abusivo di rifiuti all’interno 
del territorio comunale con l’utilizzo di foto trappole, facendo richiesta dei fondi messi a 
disposizione di Regione Lombardia per l’acquisito di telecamere mobili, monitorando 
l’uscita del bando regionale e partecipandovi non appena possibile.


Consiglieri comunali Movimento 5 Stelle


____________________________


____________________________


