
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 132 DEL 28/05/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Mozione per la richiesta di incremento sul territorio comunale di eco-compattatori per la raccolta differenziata
di plastica, vetro e lattine, presentata dal consigliere comunale Angelo Hu Fan Chen del gruppo consiliare ''Si-
FareCitta''' (prot.nr.11683 del 26.02.2019).

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di maggio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ANGELO HU FAN CHEN - ANGELINA PRISCO - INGA BOLOGNESI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 20 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Assente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Assente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Assente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Assente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente HU FAN CHEN ANGELO Presente

MATTEINI DANIELE Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati  CILIBERTO GIUSI - CONSIGLI ALESSANDRO ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI RICCARDO - ROSO MONICA
- SALVATORI GIORGIA ed assenti DI FEDE GIOVANNI - RICCI LUIGI ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma
dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 

“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
ESAMINATA la Mozione “per la richiesta di incremento sul territorio comunale di eco-
compattatori per la raccolta differenziata di plastica, vetro e lattine” (prot. n. 11683 del 26.02.2019), 
presentata dal Consigliere Hu del gruppo consiliare “SI-FARE CITTA’”, iscritta al punto n. 19 dell'ordine 
dei lavori ed allegata al presente atto sotto la lettera “A” costituendone parte integrante e 
sostanziale;  
 
UDITI: 

 l’illustrazione dell’atto esposta dal Consigliere Hu,  
 gli interventi espressi dall'Assessore Nucciotti, delegato in materia di “Mobilità e trasporti, 

Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, Ambiente, Parchi e giardini” e dal Consigliere 
Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" che, tra l'altro, dichiara il proprio voto favorevole,  

 la proposta di emendamento, allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto, 
avanzata dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO” e, nel caso sia 
accolta, la dichiarazione di voto favorevole del gruppo di appartenenza in merito alla 
Mozione come modificata,  

 le osservazioni rese dal Consigliere Azzarri (gruppo P.D.), 
 la dichiarazione resa dal Consigliere Hu del gruppo consiliare “SI-FARE CITTA’” di accogliere 

l'emendamento, proposto dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”; 
 

RAVVISATO il disposto di cui all’art. 36 comma 3 del vigente “Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale” il quale statuisce che “Gli emendamenti riferiti a mozioni e ordini del 

giorno si intendono accolti se accettati dai firmatari degli atti. In tal caso il testo da porre in 

votazione è quello modificato per effetto dell'avvenuto accoglimento degli emendamenti”; 
 

PRESO ATTO altresì che, nel corso della discussione, sono rientrati il Consigliere Consigli ed il 
Consigliere Ciliberto e che, pertanto, sono presenti n. 22 Consiglieri; 
 
PROCEDUTO, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione della 
Mozione “per la richiesta di incremento sul territorio comunale di eco-compattatori per la raccolta 
differenziata di plastica, vetro e lattine”, presentata dal Consigliere Hu del gruppo consiliare “SI-FARE 

CITTA’”, integrata dell'emendamento proposto dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO 

DEMOCRATICO”, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

 Consiglieri presenti   n. 22 
 Consiglieri votanti   n. 22 
 Consiglieri  favorevoli n. 22 
 Consiglieri  contrari   n.   0 
 Consiglieri astenuti   n.   0 

 
DELIBERA 

di approvare il testo della Mozione “per la richiesta di incremento sul territorio comunale di eco-
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compattatori per la raccolta differenziata di plastica, vetro e lattine”, presentato dal Consigliere Hu 
del gruppo consiliare “SI-FARE CITTA’”, modificato dall'emendamento di cui all'allegato "B", come di 
seguito esteso: 
 
 
Mozione per la richiesta di incremento sul territorio comunale di eco-compattatori per la raccolta 
differenziata di plastica  e lattine  
 
 

PREMESSO CHE: 
 

• il Comune di Campi Bisenzio ha come obiettivo quello di migliorare e potenziare i servizi 
volti ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di incrementare 
la sostenibilità ambientale della propria comunità;  

• il programma di legislatura del Sindaco Fossi prevede che: “si alla differenziata, 
estenderemo la raccolta porta a porta a tutto il territorio e introdurremo la tariffa puntuale 
per cui pagherà meno chi differenzierà di più. Realizzeremo nuove ecostazioni e isole 
ecologiche. Installeremo i cestini per la differenziata nei parchi e nei giardini pubblici. Si al 
riciclo a al riuso : creeremo un centro riciclo e riuso dove i cittadini potranno conferire gli 
oggetti di cui intendano disfarsi e acquistare gli oggetti usati che sono per loro utili.  

• la deliberazione del C.C. n. 184 del 27/10/2016 prevedeva il posizionamento sul territorio 
comunale di “Eco-compattatori”, ossia strutture a disposizione dei cittadini, atte al ritiro dei 
rifiuti plastici e di alluminio da indirizzare verso la raccolta differenziata, a fronte di un 
rilascio di buoni economici spendibili presso esercizi convenzionati;  

 
VISTO CHE: 

 
• gli Eco-compattatori costituiscono un sistema volto a favorire il riutilizzo di prodotti e la 

preparazione per il riutilizzo dei rifiuti che deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli 
art. 177 e178 del D. Lgs 152/06 ed in particolare deve essere effettuato senza pericolo per la 
salute delle persone e per l’ambiente, nel rispetto delle esigenze di pianificazione economica 
e territoriale e con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza.  

• il sistema di raccolta rifiuti mediante Eco-compattatori risulta funzionare al meglio quando 
accoppiato ad un sistema di incentivazione attuato mediante l’erogazione di buoni sconto da 
impiegare presso esercizi commerciali locali e che pertanto risulta necessario 
l’individuazione di un soggetto in grado di provvedere sia alla gestione del punto di raccolta 
rifiuti, sia alla stipula di accordi con realtà commerciali delle grande distribuzione.  

 
CONSIDERATO CHE: 

 
1) i rifiuti domestici raccolti anche mediante gli Eco- compattatori devono essere gestiti nell’ambito 
del servizio di igiene urbana e pertanto risultano di proprietà dell’Amministrazione Comunale alla 
quale spetta l’onere di provvedere al corretto recupero, riciclo e smaltimento.  

IMPEGNIAMO IL SINDACO E LA GIUNTA 
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• A estendere il servizio già presente con un piano per l’anno 2019 che preveda l’installazione 
di “Eco-compattatori” per la raccolta di materiali di riciclo diversi, nelle zone di maggior 
afflusso (Aree pubbliche, supermercati, giardini ,scuole ,ecc..) e facilità di utilizzo in tutto il 
territorio, con particolare attenzione alle frazioni del Comune che oggi non sono interessate 
dal provvedimento,  

• A estendere il sistema di convenzione che coinvolga il maggior numero di aziende private 
del territorio così da incentivare i cittadini all’utilizzo degli stessi.  

 
 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI 

ATTI DEL COMUNE. 

 



Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 132/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


