
 

Consiglio Comunale 30 luglio 2020


INTERPELLANZA  

Oggetto: totale rifiuti urbani, raccolta differenziata ed indifferenziata 

Premesso che

recenti articoli di stampa hanno pubblicato i dati relativi alla raccolta di rifiuti urbani dei 
Comuni della provincia di Bologna per l’anno scorso. Ci risulta che il totale dei rifiuti 
urbani prodotto a Budrio nell’anno 2019 è stato pari a 11.468 tonnellate.


Considerato che

nel 2016 il totale dei rifiuti urbani prodotti a Budrio fu pari a 9.618 tonnellate, si può 
constatare che da allora, e quindi durante il mandato dell’attuale amministrazione, il 
monte dei rifiuti prodotti annualmente nel nostro Comune è aumentato di circa 2.000 
tonnellate, che rappresentano un incremento percentuale del 20% rispetto al dato del 
2016;


nel corso degli ultimi tre anni l’Amministrazione ha assunto atteggiamenti ondivaghi 
rispetto alla problematica dei rifiuti prodotti, dapprima inserendo nel DUP l’obiettivo 
operativo di una loro riduzione, obiettivo poi rimosso nel 2019 in quanto (parole del 
sindaco) “ritenuto non raggiungibile nel periodo di riferimento del DUP 2020-2022”. 

A dispetto di tale dichiarazione, che è ufficiale ed è agli atti della registrazione di una 
seduta di commissione, continuiamo però a leggere dichiarazioni del sindaco e del 
gruppo di maggioranza che lascerebbero intendere che invece la riduzione dei rifiuti 
prodotti rappresenti per l’amministrazione un obiettivo importante: “La libertà di conferire i 
propri rifiuti in qualsiasi momento non deve diminuire l’impegno di ognuno di noi 
nell’obiettivo civile e morale di ridurre la quantità totale dei rifiuti prodotti” (Effetto Budrio, 
post Facebook del 3 Aprile 2019) ; “(…) l’obiettivo è la riduzione dei rifiuti (…)” (Maurizio 
Mazzanti, post Facebook del 18 Luglio 2020).


Si interpella pertanto il Sindaco per chiedere  

- Se la riduzione della quantità del totale dei rifiuti prodotti sia o meno un obiettivo di 
questa amministrazione, visto e considerato che nel DUP tale obiettivo non è presente;


- Quali azioni l’Amministrazione abbia intrapreso dal 2017 ad oggi e quali azioni intende 
intraprendere in futuro per tentare di raggiungere l’obiettivo di una riduzione della 
quantità totale di rifiuti urbani prodotti nel nostro Comune.


Grazie 


Gruppo Budrio Più 



