
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 04/02/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Ordine del Giorno: Invito alla Regione Toscana di porre in essere i necessari ed imprescindibili adeguamenti
impiantistici che consentano di compostare anche gli oggetti in plastica biodegradabile, presentato dal capogruppo P.
Gandola del gruppo consiliare ''Forza Italia'' (prot.nr.62117 del 31.10.2019).

 

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di febbraio , 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 CLAUDIA CAMILLETTI nella sua qualità di Vice Presidente Consiglio.
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:
ALESSANDRA AZZARRI - INGA BOLOGNESI - CONCETTA PIZZIRUSSO.

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

Sono presenti a questo punto n. 21 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Assente

CAROVANI ALESSANDRA Presente 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 Assente

GANDOLA PAOLO Presente MATTEINI DANIELE Presente

PIZZIRUSSO CONCETTA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 18 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti PRISCO ANGELINA - PIZZIRUSSO CONCETTA - TAGLIAFERRI ANDREA.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed
assenti DI FEDE GIOVANNI - NUCCIOTTI RICCARDO - 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 
 
 

ESAMINATO l'Ordine del Giorno avente ad oggetto “Invito alla Regione Toscana di porre in essere 
i necessari ed imprescindibili adeguamenti impiantistici che consentano di compostare anche gli 
oggetti in plastica biodegradabile” (prot. n. 62117 del 31.10.2019), presentato per il gruppo 
consiliare “FORZA ITALIA” dal capogruppo, il Consigliere Gandola, iscritto al punto n. 14 dell'ordine 
dei lavori ed allegato al presente atto sotto la lettera “A” costituendone parte integrante e 
sostanziale; 
 
UDITA l’illustrazione dell’atto esposta dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” 
unitamente alla presentazione di emendamento, depositato in atti, che prevede di: 

 modificare l'oggetto dell'Ordine del Giorno, sostituendo la frase "...di porre in essere i..." 
con "...affinché imponga...", 

 modificare il primo rigo del dispositivo sostituendo la frase "...di sviluppare e porre in 

essere..." con "...che vengano imposti ai gestori..."; 
 

TENUTO CONTO: 
 della presentazione di una proposta di emendamento, depositata in atti, effettuata dal 

Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", ove si prevede di cassare, nell'ultimo 
punto del dispositivo, il periodo "...evitando così di vanificare gli sforzi immani ed 

estremamente costosi che i cittadini stanno da tanti mesi compiendo nel rispetto della 

strategia del plastic free", 
 delle osservazioni formulate dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO” 

che, tra l'altro, comunica il voto favorevole del proprio gruppo in merito al testo dell'atto 
integrato degli emendamenti, 

 la dichiarazione espressa dal Consigliere Gandola, capogruppo di “FORZA ITALIA” e soggetto 
proponente l'Ordine del Giorno in esame, di accogliere la proposta di emendamento 
presentata dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA"; 

 

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 trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei lavori 
consiliari, sono usciti il Consigliere Prisco, il Consigliere Pizzirusso, il Consigliere Tagliaferri e 
l'Assessore Ricci e che, pertanto, sono presenti n. 18 Consiglieri; 
 
PROCEDUTO, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione del testo 
dell’Ordine del Giorno in oggetto modificato a seguito dell’integrazione dell’emendamento 
presentato dallo stesso soggetto proponente l'atto, il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA 

ITALIA”, e dell'emendamento da questi accolto e proposto dal Consigliere Ballerini capogruppo di 
"CAMPI A SINISTRA", con il seguente risultato proclamato dal Vice Presidente del Consiglio:  
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 Consiglieri presenti    n. 18 
 Consiglieri votanti    n. 18 
 Consiglieri  favorevoli  n. 18 
 Consiglieri  contrari    n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   0  

 
 

DELIBERA 
 
 

di approvare il testo dell’Ordine del Giorno avente ad oggetto “Invito alla Regione Toscana di porre 
in essere i necessari ed imprescindibili adeguamenti impiantistici che consentano di compostare 
anche gli oggetti in plastica biodegradabile”, presentato per il gruppo consiliare “FORZA ITALIA” dal 
capogruppo, il Consigliere Gandola, modificato a seguito dell’integrazione dell’emendamento 
presentato dallo stesso soggetto proponente l'atto e dell'emendamento da questi accolto e proposto 
dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", come di seguito esteso: 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

OGGETTO: invito alla Regione Toscana affinché imponga necessari ed imprescindibili 
adeguamenti impiantistici che consentano di compostare anche gli di oggetti in plastica 
biodegradabile. 
 
 

PREMESSO 
Che il tema delle bioplastiche sia di grande attualità e rappresenti per tutti i soggetti coinvolti un 
impegno irrimandabile 
 

APPRESO 
Che le bioplastiche sono l’ultima frontiera nel mondo delle plastiche ed hanno la caratteristica di 
provenire da sostanze vegetali. Sono quindi biodegradabili, ovvero in grado di decomporsi 
naturalmente nell’ambiente. 
 

CONSIDERATO 
Che le bioplastiche sono una innovazione recente, che si è affacciata nel mondo della distribuzione 
grazie alle produzioni più accorte e sensibili, rappresentando un’indubbia opportunità. 
 
Che dal punto di vista del riciclo, occorre lavorare congiuntamente per individuare le soluzioni in 
grado di assicurare una filiera di recupero e riciclo anche per questi materiali, che ne consenta la 
massima valorizzazione. 
 

APPRESO 
Che Alia servizi ambientali spa nei giorni scorsi ha invitato i cittadini a mettere i rifiuti in 
bioplastica nel contenitore dei rifiuti non differenziati anziché nella frazione dell’organico 
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precisando che ad oggi solo i sacchetti in “Mater – Bi” sono le uniche bioplastiche compatibili con 
le condizioni dei processi di compostaggio, mentre i manufatti in bioplastica rigida, come forchette 
e coltelli, si biodegradano a condizioni e tempistiche di processo diverse e compromettono l’intera 
produzione di compost. 
 

RITENUTO 
Che l’utilizzo di manufatti in bioplastica rigida, come forchette e coltelli, è di fatto ineliminabile 
soprattutto per lo svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche 
 
Che, dopo aver perso troppi anni intorno all’inceneritore di Case Passerini, sia da considerarsi grave 
e foriera di forti preoccupazioni l’arretratezza degli impianti gestiti da Alia 

 
INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

 
• A richiedere alla Regione Toscana che vengano imposti ai gestori, nel più breve tempo possibile, i 
necessari ed imprescindibili adeguamenti impiantistici che consentano di compostare anche gli 
oggetti in plastica biodegradabile. 
 
• A richiedere l’attivazione di un tavolo dedicato, che veda la partecipazione dei soggetti che a vario 
titolo sono coinvolti per sviluppare, insieme a chi quei materiali li produce e commercializza, le 
modalità e le potenzialità del massimo riciclo, realizzando un progetto pilota nel breve periodo 
 
• A trovare e avviare, nel più breve tempo possibile, nuove sperimentazioni nella filiera del riciclo 
organico. 
 
 
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 22/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to CLAUDIA CAMILLETTI 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.


