
Comune di Faenza

INTERPELLANZA

Oggetto: raccolta, differenziazione e conferimento dei rifiuti del Mercato
di Piazza Martiri della Libertà, Piazza del Popolo e Piazza della Libertà.

Al Sindaco Giovanni Malpezzi

All'Assessore all'Ambiente Antonio Bandini

PREMESSO CHE:
• l'attività  del  Mercato  comunale  nelle  varie  piazze  ricopre  un  ruolo  di  vitale 

importanza, non soltanto come volano dell'attività economica del centro storico, ma 
anche come catalizzatore della vita sociale e turistica della nostra comunità;

• il centro storico è il cuore pulsante per i flussi turistici della città e in qualche modo 
ne è la sua principale vetrina;

• gli interventi richiesti di seguito sono già, da tempo, una semplice prassi di civiltà 
adottata in tanti altri comuni italiani;

• nonostante gli impegni presi da questa e dalla precedente amministrazione rispetto 
a precedenti documenti, come l'interpellanza presentata dalla maggioranza quasi un 
anno fa, di fatto la situazione è rimasta invariata.

CONSIDERATO CHE:
• la conclusione del Mercato del Martedì, del Giovedì e del Sabato, nelle rispettive 

piazze  dedicate  del  centro  storico,  si  conclude  puntualmente  in  una  caotica  ed 
eterogenea distesa di rifiuti indifferenziati ed abbandonati a se stessi;

• anche  quando  Hera  interviene  tempestivamente,  a  piazze  sgomberate  dagli 
ambulanti, i rifiuti, soprattuto nelle giornate ventose, tendono a spargersi lungo le 
strade di imbocco fino a raggiungere l'interno dei vicoli adiacenti e dei cortili privati, 
dove per di più non si interviene nell'immediato;

• l'intervento  di  pulizia  e  raccolta  da  parte  di  Hera,  oltre  a  risultare  in  parte 
inefficiente,  comporta  un  costo  economico  per  il  Comune  che  potrebbe  essere 
evitato con una diversa organizzazione nella  gestione dei rifiuti; 

• questa  situazione  crea  un  danno  prima  di  tutto  ambientale,  a  causa  dello 
spargimento  di  piccoli  detriti  come  sopra  descritto,  e  non  secondariamente 
comporta problemi di decoro e un danno d'immagine per il centro storico;

• l'attuale  sistema  di  attribuzione  delle  piazzole  permetterebbe  di  individuare 
eventuali  responsabilità  e  violazioni,  risalendo  all'ambulante  occupante  una 
determinata area del suolo pubblico.

SI CHIEDE AL SINDACO E ALL'ASSESSORE COMPETENTE:
• perchè non si è ancora pensata ed attuata una diversa organizzazione, che veda un 

maggiore coinvolgimento degli ambulanti e un minore e diverso tipo di impegno da 
parte  di  Hera nella  raccolta,  nella  differenziazione e nel  conferimento dei  rifiuti 
risultanti dall'attività del Mercato. Come per esempio l'avvio della cosidetta raccolta 
“banco  a  banco”,  già  attiva  in  tanti  mercati  comunali  italiani,  che  prevede  la 
consegna agli ambulanti di appositi sacchi per la separazione delle varie tipologie di 



rifiuto, da lasciare poi direttamente nella propria postazione per il successivo ritiro 
degli addetti e l'avvio al riciclaggio;

• se  intendono  responsabilizzare  direttamente  gli  ambulanti  alla  raccolta,  alla 
differenziazione e al conferimento dei propri rifiuti, anche attraverso l'applicazione 
di sanzioni già previste dal nostro ordinamento nazionale in materia di abbandono e 
mancato o non corretto  conferimento dei rifiuti;

• altra  valida soluzione è  quella  di  predisporre  dei  punti  di  raccolta  mobili  per la 
raccolta differenziata. In risposta all'ultima interpellanza del Marzo scorso, era stata 
paventata  la  necessità  di  vigilare  maggiormente  sul  rispetto  del  corretto 
conferimento nel punto di raccolta di rifiuti organici già presente in Piazza Martiri 
della Libertà, lungo il lato sottostante Palazzo Podestà. Basta guardare all'interno 
del  punto raccolta per vedere che non è stato fatto adeguatamente.  Perchè? Era 
stato inoltre sostenuta la necessità di predisporre altri punti mobili di raccolta per la 
carta  e  la  plastica  in  Piazza  del  Popolo  (e  in  Piazza  Martiri  della  Libertà, 
aggiungiamo noi,  dove non sono  presenti  solo  venditori  che  producono scarti  e 
rifiuti organici). Perchè a tutt'oggi non sono stati effettivamente predisposti?

• se  intendono valutare,  infine,  la  possibilità  di  effettuare  il  medesimo servizio  di 
punto  di  raccolta  mobile  in  Piazza  Martiri  della  Libertà  in  giornate  e  orari 
prestabiliti, oltre a quelli di mercato, così permettendo e incentivando i residenti del 
centro storico al conferimento del rifiuto differenziato che attualmente, ad eccezione 
della raccolta della carta e in attesa dell'implementazione del servizio Porta a Porta 
anche a questa area della città, non trova un'area dedicata a questo scopo.

Massimo Bosi
Maria Maddalena Mengozzi

Andrea Palli
MoVimento 5 Stelle Faenza


