
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 135 DEL 28/05/2019

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Mozione: Adesione alla campagna ''Plastic free challenge'', presentata dal capogruppo D. Matteini del gruppo
consiliare ''Si-FareCitta''' (prot.nr.16301 del 20.03.2019).

 

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. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente 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. 21 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti PRISCO ANGELINA.
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 avente ad oggetto “Adesione alla campagna "Plastic free challenge” (pec 
prot. n. 16301 del 20.03.2019), presentata per il gruppo consiliare “SI-FARE CITTA’” dal capogruppo, il 
Consigliere Matteini, iscritta al punto n. 22 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 Pizzirusso del gruppo consiliare “SI-FARE 

CITTA’”, delegata a ciò espressamente dal soggetto proponente la Mozione, il Consigliere 
Matteini, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del vigente "Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale", 
 l'intervento espresso dall'Assessore Nucciotti, delegato in materia di “Mobilità e trasporti, 

Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, Ambiente, Parchi e giardini”,  
 la proposta di emendamento, allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto, 

avanzata dal Consigliere Bolognesi del gruppo consiliare “EMILIANO FOSSI SINDACO”,  
 la dichiarazione resa dal Consigliere Matteini capogruppo di “SI-FARE CITTA’” di accogliere 

l'emendamento, proposto dal Consigliere Bolognesi del gruppo consiliare “EMILIANO FOSSI 

SINDACO”, 
 le osservazioni rese dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” che, tra 

l'altro, comunica il voto favorevole del proprio gruppo;   
 

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 che, nel corso della discussione, è uscito il Consigliere Prisco e che, pertanto, sono 
presenti n. 21 Consiglieri; 
 
PROCEDUTO, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione della 
Mozione avente ad oggetto “Adesione alla campagna "Plastic free challenge”, presentata per il 
gruppo consiliare “SI-FARE CITTA’” dal capogruppo, il Consigliere Matteini, integrata della proposta di 
emendamento avanzata dal Consigliere Bolognesi del gruppo consiliare “EMILIANO FOSSI SINDACO”, 
con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

 Consiglieri presenti   n. 21 
 Consiglieri votanti   n. 21 
 Consiglieri  favorevoli n. 21 
 Consiglieri  contrari   n.   0 
 Consiglieri astenuti   n.   0 

 
DELIBERA 
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di approvare il testo della Mozione avente ad oggetto “Adesione alla campagna "Plastic free 
challenge”, presentata per il gruppo consiliare “SI-FARE CITTA’” dal capogruppo, il Consigliere 
Matteini, modificato dall'emendamento di cui all'allegato "B", come di seguito esteso: 
 
 

Mozione: ADESIONE ALLA CAMPAGNA "PLASTIC FREE CHALLENGE" 
 

PREMESSO CHE: 
 

• Il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha lanciato la sfida "Plastic Free Challenge", 
ponendo come primo obbiettivo quello di liberare dalla plastica il Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare la fine dello scorso anno, a partire dagli articoli 
monouso. Ha poi esteso l'appello agli altri ministeri e a tutte le istituzioni, le Regioni, le 
Province, le Città Metropolitane, i Comuni e tutti gli enti pubblici. 

 
• Il messaggio lanciato dal Ministero è quello che "ognuno di noi deve dare qualcosa a questo 

paese", le istituzioni devono dare il buon esempio per quanto riguarda i comportamenti 
virtuosi come ogni Cittadino deve fare la propria parte; 

 
• la direttiva 2008/98/CE, recepita dallo stato italiano con il D. Lgs. 205/2010, che integra e 

modifica il D. Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente), individua le fasi della gestione dei 
rifiuti secondo le seguenti priorità: prevenzione, prevenzione per il riutilizzo, riciclaggio 

(recupero di materia), recupero di altro tipo di energia, smaltimento. 
 

• li problemi legati alla corretta gestione della plastica sono molteplici, a partire dal packaging 
del prodotto: imballaggi eccessivi, molteplici tipologie di plastica usate e packaging misti 
(es: tetrapack e plastica poliaccoppiati) difficilmente separabili in maniera casalinga; 

 
VALUTATO CHE 

 
• la Commissione Europea ha recentemente emanato una serie di disposizioni per mettere al 

bando la plastica monouso. 
 

• Secondo quanto reso noto dalla Commissione, l'attenzione si è focalizzata su 10 prodotti di 
plastica monouso e sugli attrezzi da pesca che, insieme, rappresentano il 70% dei rifiuti 
marini in Europa. Le nuove regole prevedono il divieto di commercio per alcuni prodotti di 
plastica, la riduzione del consumo, obblighi per i prodotti, nuovi obiettivi di raccolta, 
prescrizioni riguardanti l'etichettatura e misure di sensibilizzazione nei confronti dei 
consumatori. 

 
• L'Ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo ha recentemente deciso di mettere al bando, 

a partire dalla prossima legislatura (giugno 2019) le bottigliette di plastica dagli edifici 
dell'Eurocamera di Bruxelles e Strasburgo. 

 
• che l'Italia è stato il primo Paese in Europa ad approvare la legge contro gli shopper non 

compostabili, con ufficiale messa al bando dei sacchetti in plastica a partire dal 1.1.2018, 
mentre nei prossimi due anni verranno banditi anche i cotton fioc non compostabili e le 
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microplastiche nei cosmetici; 
 

CONSIDERATO 
 

• che con Decreto 142/2017 il Ministero dell'Ambiente ha deciso di adottare, su base 
sperimentale e volontaria, il sistema del vuoto a rendere per le bottiglie di plastica e vetro; 

 
CONSIDERATO INOLTRE 

 
• che l'Amministrazione comunale di Campi Bisenzio è da tempo è impegnata nel ridurre al 

minimo l'uso di plastica monouso come è testimoniato dal fatto che nelle mense scolastiche 
si usino stoviglie riutilizzabili e si ricorra all'utilizzo dell'acqua del rubinetto. 

 
• che l'Amministrazione comunale sta avviando il passaggio ad un modello esteso di raccolta 

dei rifiuti porta a porta con l'obiettivo finale di ridurre la produzione pro capite generale e in 
particolar modo quella degli imballaggi in plastica. 

 
• che in Italia non vi siano normative nazionali che incentivino anche economicamente 

l'utilizzo di materiali alternativi alla plastica o disincentivino l'utilizzo di stoviglie monouso; 
 

VISTO 
 
che numerosi enti locali e regionali, tra cui il Consiglio regionale del Piemonte, il comune di 
Orvieto, Aosta, Senago, ed altri, hanno recentemente deciso di aderire al "Plastic Free Challenge" 
con una ricognizione degli interventi necessari ad eliminare la plastica monouso; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

1) ad aderire alla campagna "Plastic Free Challenge" lanciata dal Ministero dell'Ambiente; 
 

2) a predisporre ogni azione necessaria, affinchè nelle sedi comunali e di competenza vi sia in 
maniera progressiva, l'eliminazione della plastica monouso, includendo nel progetto anche 
le partecipate e tutti gli eventi patrocinati dal comune. 

 
3) contemporaneamente a chiedere che il Ministero dell'Ambiente affianchi alla campagna 

"Plastic Free Challenge" un eventuale stanziamento di finanziamenti per permettere delle 
azioni incentivanti all'utilizzo di materiali alternativi e deterrenti verso l'utilizzo dei materiali 
monouso in plastica a partire dagli enti locali; 

 
4) ad attivare una campagna di sensibilizzazione e informazione, indirizzata ad ogni scuola di 

ogni ordine e grado presente sul territorio, omaggiando con una borraccia ogni singolo 
alunno, incentivando così l'utilizzo dei fontanelli e la pratica del riuso. 

 
 

IMPEGNA ALTRESÌ IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• a trasmettere tale mozione e farsi promotori e portavoce presso ANCI e presso i Presidenti 
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del Consiglio delle Unioni dei Comuni affinchè i Consigli dell'Unione e di tutti i Comuni, 
appartenenti alla stessa, aderiscano nel tempo a tale iniziativa nelle finalità e modalità sopra 
descritte. 

 
 
 
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 135/ 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.


