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Oggetto: misure per l’attuazione della strategia rifiuti zero e per il decoro urbano 
 
 
 
PREMESSO che ogni sera il centro storico di Urbino viene insudiciato e violato da bottiglie di 
vetro e bicchieri di plastica abbandonati fuori dai cassonetti, appoggiati ai gradini e ai monumenti e 
lasciati rotolare per terra a infrangersi  
 
CONSIDERATO che la nuova ordinanza del Sindaco che vieta il consumo di alcolici in luoghi 
pubblici si limita grossolanamente ad evitare l’abbandono di immondizia in piazza e nelle vie 
limitrofe dal momento che lascia inalterata la possibilità che individui alterati dall’alcool compiano 
atti vandalici e disturbino la quiete pubblica in deroga ad ogni decenza, ordinanza e legge.  
 
VISTO  che negli impegni programmatici del Sindaco e della giunta si ritiene necessaria la chiusura 
della discarica di Ca’Lucio e si dichiara di voler innalzare i tassi di raccolta differenziata anche al 
fine di ridurre le spese di mora per il mancato raggiungimento del limiti a carico dei cittadini  
 
APPRESO che al fine di stimolare nei cittadini buone pratiche di civiltà, gli studi di psicologia, 
sociologia e pedagogia applicati alla convivenza civile valutano efficaci misure di rinforzo ed 
incentivazione piuttosto che misure di divieto ed obbligo. Rinforzo e incentivo, infatti, invitano i 
soggetti a “fare”: si incentiva un’azione che a furia d’essere ripetuta entra a far parte della cultura. 
Contrariamente vietare invita il soggetto esclusivamente a non fare ma non instaura nessun tipo di 
comportamento alternativo.  
 
Tutto ciò premesso e considerato impegna il Sindaco e la Giunta: 
 

• Ad istallare, come già avvenuto in molte città e previa valutazione economica, apposite 
macchine di raccolta e compattazione vetro e plastica che in cambio del conferimento 
rilascino buoni spendibili nei locali del centro. 

 

 


