
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 635 

presentata in data 8 giugno 2018 

 a iniziativa del Consigliere Bisonni 

 “Stato di attuazione della l.r.  n. 5 del 3 aprile 2018” 

a risposta orale 
 

 

Premesso che: 

 nella seduta assembleare n. 94 del 27 marzo 2018 è stata approvata la PdL 173/17 e 

pubblicata nel BUR del 12 aprile 2018 come legge regionale n. 5 del 3 aprile 2018 “Norme 

in materia della tariffazione puntuale dei rifiuti nella regione Marche”; 

 questa legge vuole promuovere ed accelerare il passaggio alla tariffazione puntuale in 

modo da portare ad una riduzione significativa dei rifiuti conferiti annualmente in 

discarica, e garantire al cittadino di pagare in proporzione alla quantità di rifiuto 

indifferenziato prodotta; 

 

Considerato che : 

 all’art. 3 della legge è previsto l’istituzione di un Tavolo tecnico quale strumento idoneo a 

raggiungere le finalità della legge e per monitorare gli effetti della diffusione dei sistemi di 

tariffazione puntuale in termini sia di miglioramento delle performance ambientali e di 

riduzione della produzione dei rifiuti sia delle eventuali criticità che dovessero verificarsi 

nei territori nelle fasi di start-up; 

 entro il 30 settembre di ogni anno il Tavolo tecnico deve proporre alla Giunta regionale 

un programma degli interventi e delle azioni da sostenere secondo quanto previsto 

dall'art. 4 comma 1 lett. a) della su citata legge regionale; 

 in sede di prima applicazione, il Tavolo tecnico istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 

in oggetto propone alla Giunta regionale il programma annuale di cui alla lettera a) del 

comma 1 dell'articolo 4 entro il 30 novembre 2018; 

 all'art. 5 della legge è previsto che la Regione promuova e sostenga la realizzazione di 

campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare gli utenti del servizio di 

raccolta di rifiuti urbani e assimilati riguardo ai potenziali benefici della tariffa puntuale ed 

ai risultati raggiunti nei territori in cui essa viene applicata; 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 all'art.6 della legge è previsto un finanziamento pari a 50.000 per l'anno 2019 proprio per 

la realizzazione delle campagne di comunicazione sopra citate; 

 nella seduta di approvazione della legge regionale 5 aprile 2018 l'Assessore competente 

ha pubblicamente dichiarato la volontà della Giunta di aumentare le risorse finanziarie 

per le annualità successive al 2019 per promuovere la legge e rendere efficace i suoi 

effetti. 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente in materia per sapere: 

1. se tale Tavolo tecnico è stato costituito nella sua completezza ed è già operativo; 

2. qual è lo stato di progressione dei lavori; 

3. se il Tavolo tecnico, entro il 30 novembre 2018, riuscirà a proporre alla Giunta regionale 

il programma degli interventi e delle azioni da sostenere secondo quanto previsto dal 

combinato disposto della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 e del comma 2 articolo 

7 della l.r. 5/2018; 

4. se sono stati predisposti bandi pubblici per realizzazione delle campagne di 

comunicazione sopra richiamate, e in ogni caso come la Regione intende adempiere a 

tale obbligo di legge;  

5. se si prevede di utilizzare per intero il finanziamento di 50.000 previsto per il 2019 e se 

no per quale motivo; 

6. se riconosciuta l'importanza della tariffazione puntuale la Giunta intenda o meno per le 

annualità successive al 2019 potenziare ulteriormente le risorse finanziarie dedicate 

all'applicazione delle tariffa puntuale sul territorio marchigiano. 

  


