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MOZIONE

Zero plastica monouso – Locarno città modello
Presentata da Marko Antunovic e cofirmatari
L’inquinamento dovuto alla plastica è diventato un’emergenza globale. Tutti siamo chiamati a intraprendere delle piccole o grandi azioni per salvaguardare l’ambiente e per salvaguardare il mondo che
lasceremo ai nostri figli. Perché, se non agiamo ora, domani non ci sarà nessun futuro per loro. Non c’è
più tempo da perdere. Ben l’80% dei rifiuti nel mare è fatto di plastica e si inserisce poi nella catena
alimentare a danno della salute umana.
Di recente persino i nostri quotidiani locali si sono interessati alla problematica, evidenziando la crescente presenza di plastiche e microplastiche nei nostri laghi. È pertanto un fatto che ci riguarda anche
da vicino. Ci viene richiesta maggior consapevolezza, azioni responsabili per salvaguardare il nostro
ambiente. Non solo il comune cittadino è chiamato ad agire, ma anche le aziende e soprattutto gli enti
pubblici, come la nostra città.
Locarno potrebbe divenire la città modello in Ticino, un riferimento per ciò che è la vera emergenza
che stiamo vivendo in questo periodo, la relazione sostenibile con il pianete che ci ospita.
Piccole azioni sono colme di significato. Per le sedute del consiglio comunale si potrebbero usare bicchieri di vetro invece dei bicchieri di plastica monouso, come pure invece di bottiglie di plastica si
potrebbero usare le caraffe riempite della nostra buonissima acqua del rubinetto. Piccoli gesti responsabili, che a medio lungo termine fanno tanto. E sono un messaggio per la collettività.
Con il presente atto, chiediamo pertanto quanto segue:
 di vietare l’utilizzo di ogni e qualsiasi oggetto in plastica monouso, in tutti gli edifici di proprietà
del comune di Locarno, in particolare della pubblica amministrazione, durante le sedute del
Consiglio Comunale, nonché in qualsivoglia altra sito comunale nel quale è coinvolta l’amministrazione comunale;
 in qualsiasi evento e/o manifestazione organizzata direttamente dalla città di Locarno, eccezione
fatta per quelle tipologie di eventi in cui la pubblica amministrazione collabora con le associazioni o con i privati per il loro adempimento ( v. “La Notte Bianca”);
e di sostituire la plastica monouso con materiali biodegradabili o con oggetti in plastica riutilizzabili.
Da notare che questo cambiamento potrà trovare un prosieguo solamente nel caso in cui non venga a
scapito dell'igiene, in quanto l'obiettivo principe è di garantirne sempre un elevato grado.
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Auspicabile che tale misura concernente gli edifici pubblici entri in vigore al più presto possibile (entro
il 01.01.2021) mentre per le manifestazioni e gli eventi troviamo corretto concedere un lasso di tempo
superiore in quanto bisogna trovare soluzioni nuove da applicare (entro il 01.01.2022).
In caso di accettazione della presente mozione, si chiede che eventuali esternalizzazione a privati di
organizzazione di eventi, che erano organizzati dalla città, si estenda il divieto di utilizzo di plastica usa
e getta.
Con questa passo in avanti Locarno si collocherebbe all’avanguardia nel canton Ticino nell’attivazione
di una gestione rispettosa dell’ambiente; ciò potrebbe certamente contribuire a promuoverne l’immagine di città moderna e attenta alle esigenze attuali del pianeta.
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