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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE
via Maurizio Quadrio, 16 – 60015 Falconara M.ma

Falconara M.ma, 09 Luglio 2008

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE
(depositato in Consiglio Comunale)

Oggetto: Raccolta differenziata dei rifiuti in spiaggia.

Valutato che
è oltremodo necessario implementare in ogni modo sia la campagna di educazione contro lo spreco 
e per la raccolta differenziata dei rifiuti, sia azioni concrete che coinvolgano, in questo senso, i 
cittadini e gli operatori economici; 

preso atto
del prossimo avvio del sistema di raccolta “porta a porta” anche nella nostra città;

considerato che
- nel periodo estivo la spiaggia diventa un luogo di consumo e di notevole produzione di 

rifiuti;
- nelle spiagge di Falconara non ci sono gli appositi raccoglitori per la differenziazione dei 

rifiuti;
- per la presenza delle famiglie la spiaggia si presta ad essere una “palestra educativa” tra le 

più efficaci, luogo in cui si potrebbero programmare forme ludiche di educazione contro lo 
spreco e per il corretto smaltimento dei rifiuti;

- Comuni della riviera marchigiana hanno implementato la raccolta differenziata sulle spiagge 
di loro competenza con il coinvolgimento degli operatori balneari,

si interroga il Sig. Assessore all’Ambiente
su che cosa intenda fare l’Amministrazione al riguardo fornendo, possibilmente, tempi ed impegni 
precisi.

Distinti saluti

Il capogruppo e consigliere della
Lista Civile CITTADINI IN COMUNE

Loris Calcina
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