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Prot. 27448 del 03/10/2021
Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale
Agli assessori competent

Ai Consiglieri Comunali
COMUNE DI GUALDO TADINO

PROPOSTA DI MOZIONE da iscrivere all’OdG del prossimo Consiglio Comunale

Oggetto:  progetti economia circolare PNRR

La sottoscritta TROIANI STEFANIA, Consigliere comunale Capogruppo del MoVimento 5 Stelle, 

 PREMESSO CHE

 l’economia circolare è una sfida epocale che punta all’eco-progettazione di prodotti durevoli e
riparabili per prevenire la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, il riutilizzo e il riciclo 

 il  successo  della  transizione  ecologica  dipenderà  da  un  lato  dalla  capacità  della  pubblica
amministrazione, delle imprese e del no-profit di lavorare in sintonia di intenti secondo norme
più semplici, spedite ed efficienti, e dall’altro da un generale aumento di consapevolezza e di
partecipazione da parte dei cittadini (soprattutto dei più giovani, vero motore del cambiamento)
anche attraverso un inedito sforzo di informazione, comunicazione e educazione nazionale verso
la realizzazione di un pieno sviluppo sostenibile

 con la nuova “Strategia nazionale per l’economia circolare”, incentrata su eco-progettazione ed
ecoefficienza,  si  intende  definire  i  nuovi  strumenti amministrativi  e  fiscali  per  potenziare  il
mercato  delle  materie  prime  seconde,  la  responsabilità  estesa  del  produttore  e  del
consumatore, la diffusione di pratiche di condivisione e di “prodotto come servizio”, supportare
il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, definire una roadmap di azioni e di target
misurabili da qui al 2040 

CONSIDERATO CHE

 sono stati pubblicati i decreti firmati dal ministro Roberto Cingolani con i criteri di selezione
per i progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere
di  carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili  (Missione 2, Componente 1 del PNRR) e quelli  per
l’approvazione  del  piano  operativo  per  il  sistema  avanzato  e  integrato  di  monitoraggio  e
previsione  (Missione  2,  Componente  4  del  PNRR)  :  D.M.  396  del  28/09/2021
D.M. 397 del 28/09/2021 e D.M. 398 del 29/09/2021 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/DEC%20398_29_9_2021%20(1).pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/dm_397_28_09_2021.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/dm_396_28_09_2021.pdf
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 i decreti relativi all’approvazione dei criteri di selezione dei progetti (online anche il relativo
avviso) prevedono ben un miliardo e mezzo di  euro per la realizzazione di  nuovi  impianti di
gestione dei  rifiuti e l’ammodernamento degli  impianti esistenti e 600 milioni  di  euro per la
realizzazione di progetti faro di economia circolare per filiere industriali  strategiche, mentre il
decreto  relativo  all’approvazione  del  piano  operativo  per  il  sistema  avanzato  e  integrato  di
monitoraggio  e  previsione  stanzia  500  milioni  di  euro  per  dotare  l’Italia  di  strumenti di
monitoraggio  e  prevenzione  tecnologicamente  avanzati a  difesa  del  territorio  e  delle
infrastrutture, evitando il conferimento illecito di rifiuti e gli incendi e ottimizzando la gestione
delle emergenze

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

a lavorare sull’individuazione, la progettazione e la preparazione dei documenti propedeutici al
fine di partecipare alla selezione dei progetti che prevedono un miliardo e mezzo di euro per la
realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento degli impianti esistenti
e  600  milioni  di  euro  per  la  realizzazione  di  progetti faro  di  economia  circolare  per  filiere
industriali strategiche.

      Capogruppo  MoVimento 5 Stelle

Stefania Troiani

                         


