
Al Presidente del Consiglio Comunale di Mentana 
 MOZIONE ex art. 22 Regolamento Comunale  

da calendarizzarsi e discutersi entro 30 giorni dalla presentazione 

 
 
 
Oggetto:  atto di indirizzo per la creazione e gestione di un CENTRO DI RIUSO COMUNALE 
 
Il Consigliere Comunale,  Avv. David Perria, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare 

“Movimento 5 Stelle” 

PREMESSO CHE 

- I centri di riparazione e riuso sono delle strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso che 
contribuiscono notevolmente alla prevenzione della produzione dei rifiuti e normativamente la loro 
realizzazione è resa obbligatoria dal DLGS 205/2010, ART 6 comma 1: “le pubbliche amministrazioni 
promuovono la costruzione ed il sostegno di centri di riparazione e riuso”; 

- La realizzazione di un centro di riuso consente di contrastare e superare la cultura dello spreco delle 
risorse e dello “usa e getta”. Difatti, riuso e riparazione risultano azioni migliori rispetto alle stesse 
operazioni di riciclo restituendo nuova vita a  beni e oggetti (o a  parte di essi) che altrimenti 
verrebbero smaltiti, sottraendo importanti quantitativi allo smaltimento dei rifiuti  con benefici 
economici per l’intera comunità;   

- Che il Centro genera nuove FORME DI LAVORO con un'ottima resa occupazionale e soprattutto  
rappresenta  una struttura di supporto a FASCE SENSIBILI DI UTENTI, consentendo una possibilità 
di acquisizione di beni di consumo usati ancora funzionanti ed in condizioni di essere efficacemente 
utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi. 

Tanto premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale 

 

PROPONE 

Di impegnare il sindaco e l’amministrazione comunale alla elaborazione di un bando per affidare la creazione 
e la gestione di un Centro per il Riuso dove possa avvenire la ricezione e la consegna dei beni e 
successivamente la pulizia e, quando possibile, la riparazione. All’interno del suddetto Centro possa essere 
presente anche un Mercatino del Riuso  
. 
Mentana, 18 giugno   2018 

 
Il Capogruppo M5S 

Cons. David Perria 


