MoVimento 5 Stelle Recanati

Oggetto: MOZIONE
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario comunale
Agli Assessori competenti

OGGETTO: Utilizzo di stoviglie lavabili e/o di materiali compostabili per l'asporto e/o consumazione
di alimenti e bevande in aree pubbliche durante le manifestazioni cittadine.

La sottoscritta Susanna Ortolani, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle - Recanati
PREMESSO CHE:
–

L'Amministrazione comunale deve favorire tutti gli interventi che portino ad una riduzione della produzione
dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 179 e 180 del D.Lgs 152/06;

–

Il Comune di Recanati vanta un'antica tradizione di manifestazioni, festività e sagre legate alle proprie
tradizioni storiche, religiose ed enogastronomiche. Quasi tutte queste iniziative prevedono spazi di ristorazione
dove viene prodotta una notevole quantità rifiuti non riciclabili, dovuta all'utilizzo di materiali “usa e getta”, il
cui smaltimento avviene in discarica;

–

L’uso di stoviglie riutilizzabili o monouso in materiale compostabile per l'asporto e/o la consumazione di
alimenti e bevande presso i pubblici esercizi e gli stand in occasione di manifestazioni pubbliche contribuirebbe
a diminuire notevolmente la quantità di rifiuti non riciclabili;

–

Sensibilizzare il cittadino a produrre meno rifiuti, rendendolo partecipe di pratiche virtuose volte al riutilizzo
dei materiali o all'utilizzo di quelli esclusivamente ecosostenibili nelle manifestazioni pubbliche, gioca un ruolo
rilevante nel campo delle politiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti.

CONSIDERATO CHE:
–

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;

–

Numerosi comuni hanno adottato ordinanze che incentivano l’uso di stoviglie riutilizzabili o in materiale
biodegradabile e compostabile in alternativa ai materiali plastici.

–

Vi sono in commercio vari tipi di prodotti per foodservice realizzati con materiale di derivazione vegetale e
non petrolchimica che dopo l’uso possono essere, assieme alla frazione organica, riciclati negli impianti di
compostaggio;

CONSTATATO CHE:
–

Il Consiglio Comunale di Recanati vanta un’alta percentuale di rifiuti differenziati e quindi dimostra di
riconoscere una priorità alle politiche di riduzione e riciclo dei rifiuti;

–

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti Marche (D.A.C.R n 128 del 14 aprile 2015) nell'ottica di diffondere,
consolidare e sviluppare il tema della prevenzione dei rifiuti, valuta positivamente le iniziative avviate da
diverse Amministrazioni comunali per l'utilizzo di stoviglie compostabili in materiali biodegradabili durante
le feste e le sagre, ed individua tra gli obiettivi strategici per coinvolgere gli enti, le istituzioni e le
organizzazioni della società civile presenti sul territorio, quello di promuovere manifestazioni che prevedano
l'utilizzo di piatti, posate e bicchieri riutilizzabili.
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA :

–

Ad attivarsi, nelle forme che ritiene più opportune, affinché durante tutte le manifestazioni cittadine, vengano
utilizzate stoviglie lavabili o in materiali compostabili a scapito di quelle in plastica e derivati;

–

A pretendere, attivando anche il gestore del servizio spazzamento e raccolta rifiuti, che durante le
manifestazioni sul territorio comunale venga effettuata una oculata raccolta differenziata, mettendo a
disposizione raccoglitori ben identificabili per una corretta separazione dei rifiuti, in particolare per quanto
riguarda carta, plastica, vetro, umido e alluminio;

–

A promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale e di comportamenti sostenibili al fine di migliorare la
qualità ambientale.

Recanati, 11/04/2017
Con richiesta di iscrivere la presente mozione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.
Cordialmente
Susanna Ortolani

Città di Recanati
(Provincia di Macerata)
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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
DATA 29/05/2017

N. 20

Oggetto:

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente da
DOTT. ALBANO LUIGI ANTONIO GIOVANNI in data e da Dott. GRUFI MASSIMILIANO in data
la cui verifica dei certificati, validi e non revocati, ha avuto esito positivo.

MOZIONI

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Maggio, alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, seduta
ordinaria, 1a convocazione. Assume la presidenza il . Dott. GRUFI MASSIMILIANO in
qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Assiste IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.
ALBANO LUIGI ANTONIO GIOVANNI.
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina
scrutatori i Consiglieri: BALEANI ANTONIO, CASTAGNARI LUCA, SCORCELLI
MIRCO
All’inizio della trattazione dell’argomento risultano presenti ed assenti i seguenti
Consiglieri:
Nominativo
Funzione
Presenza / Assenza
FIORDOMO FRANCESCO
Sindaco
Presente
BALEANI ANTONIO
Consigliere
Presente
BARTOLI SERGIO
Consigliere
Presente
BERTINI SABRINA
Consigliere
Presente
BIAGIOLA ALESSANDRO
Consigliere
Assente
CASTAGNARI LUCA
Consigliere
Presente
FABRACCIO ENRICO
Consigliere
Presente
GALASSI GIACOMO
Consigliere
Assente
GALGANO FRANCA MARIA
Consigliere
Presente
PAOLETTI MAURIZIO
Consigliere
Presente
GRUFI MASSIMILIANO
Consigliere
Presente
GUZZINI CARLOTTA
Consigliere
Presente
MARIANI ANTONELLA
Consigliere
Presente
MARINELLI ANDREA
Consigliere
Presente
ORTOLANI SUSANNA
Consigliere
Presente
SCORCELLI MIRCO
Consigliere
Presente
SIMONI GIANFILIPPO
Consigliere
Presente
Consiglieri Presenti n.15.
Consiglieri Assenti n.2
Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell’argomento sono riportate
all’interno della deliberazione.
Atto di Consiglio comunale n. 20 del 29/05/2017

Città di Recanati
(Provincia di Macerata)

__________________________________
Gli interventi che si susseguono durante l’esame dell’argomento sono riportati
integralmente nel verbale di discussione che verrà inserito agli atti del presente punto
all’ordine del giorno.
OMISSIS

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente da
DOTT. ALBANO LUIGI ANTONIO GIOVANNI in data e da Dott. GRUFI MASSIMILIANO in data
la cui verifica dei certificati, validi e non revocati, ha avuto esito positivo.

Rientra in aula il Segretario Generale Dott. Albano

Il Presidente del Consiglio Comunale procede alla trattazione della mozione
all’ordine del giorno dallo stesso presentata acquisita al protocollo dell’ente al n. 11649 del
24 marzo 2017 – Firmatario consigliere Grufi:
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Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente da
DOTT. ALBANO LUIGI ANTONIO GIOVANNI in data e da Dott. GRUFI MASSIMILIANO in data
la cui verifica dei certificati, validi e non revocati, ha avuto esito positivo.

__________________________________

Uditi sull’argomento gli interventi dei Consiglieri: Bertini, Baleani, e Ortolani;
Ascoltato l’intervento del Consigliere Scorcelli il quale propone di emendare la
mozione;
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Uditi gli interventi dei Consiglieri: Paoletti, Mariani e dell'Assessore Soccio;
Ascoltato il Presidente del Consiglio Grufi il quale propone di emendare la mozione
nel seguente modo:

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente da
DOTT. ALBANO LUIGI ANTONIO GIOVANNI in data e da Dott. GRUFI MASSIMILIANO in data
la cui verifica dei certificati, validi e non revocati, ha avuto esito positivo.

“”””””””””””
Considerato che:
 il prossimo 10 ottobre saranno 5 anni che è scomparso Mario Clementoni,
fondatore dell’omonima azienda di giocattoli che si trova a Recanati, “papà dei
giochi educativi” come è stato definito dai più;
 che una delle sue frasi ricorrenti, che è stata alla base della nascita del marchio che
oggi è leadership consolidata nel mondo dei giochi educativi, era “Il gioco è una
cosa seria. Non bisognerebbe mai smettere di giocare, specialmente quando si
diventa grandi,
Vista la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989 e ratificata dall’Italia con Legge n. 176/91 ed in
particolare gli articoli della prima parte volta ad incentivare il gioco come diritto e libero
spazio all’interno del quale esprimere la propria personalità e realizzare se stessi, come
nell’arco della sua vita ha insegnato Mario Clementoni, attraverso un lavoro che è stato al
contempo passione ed amore per la realizzazione di un sogno;
Ritenuto che una città come Recanati che si candida – al di là del risultato effettivo
ottenuto – come capitale della cultura non possa prescindere dal considerare che la
crescita culturale di una comunità passa necessariamente attraverso la tutela dei più
deboli e il ricordo di chi, come Mario Clementoni, si è impegnato nella vita sia come
imprenditore che come uomo nei confronti della sua famiglia e del prossimo;
IL CONSIGLIO COMUNALE DI RECANATI
IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE
1. a organizzare una Giornata per ricordare il grande imprenditore recanatese a
cinque anni dalla sua morte dedicandogli un luogo per il suo impegno a favore della
comunità, la sua straordinaria inventiva e il suo cuore generoso che nel mondo ha
contribuito, in diversi modi, a far crescere i bambini facendoli diventare uomini
saggi;
2. a candidarsi per diventare città leader a livello nazionale nel campo del gioco
educativo in nome proprio di Mario Clementoni avviando iniziative e progetti in
questo settore.
“”””””””””””””””””””
Udito l’intervento del Consigliere Ortolani;
Il Presidente del Consiglio pone a votazione la mozione così come emendata;
La mozione così come emendata nel testo sopra riportato, è approvata avendo
ottenuto il voto unanime e favorevole espresso per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri
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presenti e votanti (Fiordomo, Guzzini, Scorcelli, Mariani, Castagnari, Bartoli, Marinelli,
Simoni, Fabraccio, Ortolani, Baleani, Paoletti, Galgano, Bertini, Grufi).

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente da
DOTT. ALBANO LUIGI ANTONIO GIOVANNI in data e da Dott. GRUFI MASSIMILIANO in data
la cui verifica dei certificati, validi e non revocati, ha avuto esito positivo.

Il Presidente del Consiglio Comunale procede alla trattazione della mozione
all’ordine del giorno e cede la parola al Consigliere Ortolani che illustra la seguente
mozione acquisita al protocollo dell’ente al n. 14435 del 13 aprile 2017 – Firmatario
consigliere Ortolani:
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Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente da
DOTT. ALBANO LUIGI ANTONIO GIOVANNI in data e da Dott. GRUFI MASSIMILIANO in data
la cui verifica dei certificati, validi e non revocati, ha avuto esito positivo.

__________________________________

Udito l’intervento del Consigliere Scorcelli il quale propone di cassare dal dispositivo
le parole “lavabili o”;
Dato atto che la proposta di emendamento viene accolta dalla Consigliera Ortolani;
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Il Presidente pone a votazione la mozione così come emendata;
La mozione così come emendata è approvata avendo riportato il voto unanime e
favorevole espresso per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti (Fiordomo,
Guzzini, Scorcelli, Mariani, Castagnari, Bartoli, Marinelli, Simoni, Fabraccio, Ortolani,
Baleani, Paoletti, Galgano, Bertini, Grufi) nel testo che segue:

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente da
DOTT. ALBANO LUIGI ANTONIO GIOVANNI in data e da Dott. GRUFI MASSIMILIANO in data
la cui verifica dei certificati, validi e non revocati, ha avuto esito positivo.

“””””””””
PREMESSO CHE:
- L’Amministrazione comunale deve favorire tutti gli interventi che portino ad una
riduzione della produzione dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 179
e 180 del D.Lgs 152/06;
- Il Comune di Recanati vanta un’antica tradizione di manifestazioni, festività e sagre
legate alle proprie tradizioni storiche, religiose ed enogastronomiche. Quasi tutte queste
iniziative prevedono spazi di ristorazione dove viene prodotta una notevole quantità
rifiuti non riciclabili, dovuta all’utilizzo di materiali “usa e getta”, il cui smaltimento
avviene in discarica;
- L’uso di stoviglie riutilizzabili o monouso in materiale compostabile per l’asporto e/o la
consumazione di alimenti e bevande presso i pubblici esercizi e gli stand in occasione
di manifestazioni pubbliche contribuirebbe a diminuire notevolmente la quantità di rifiuti
non riciclabili;
- Sensibilizzare il cittadino a produrre meno rifiuti, rendendolo partecipe di pratiche
virtuose volte al riutilizzo dei materiali o all’utilizzo esclusivamente ecosostenibili nelle
manifestazioni pubbliche, gioca un ruolo rilevante nel campo delle politiche di
prevenzione e riduzione dei rifiuti,
CONSIDERATO CHE:
- La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;
- Numerosi comuni hanno adottato ordinanze che incentivano l’uso di stoviglie
riutilizzabili o in materiale biodegradabile e compostabile in alternativa ai materiali
plastici.
- Vi sono in commercio vari tipi di prodotti per foodservice realizzati con materiale di
derivazione vegetale e non petrolchimica che dopo l’uso possono essere, assieme
alla frazione organica, riciclati negli impianti di compostaggio;
CONSTATATO CHE:
- Il Consiglio Comunale di Recanati vanta un’alta percentuale di rifiuti differenziati e
quindi dimostra di riconoscere una priorità alle politiche di riduzione e riciclo dei
rifiuti;
- Il Piano regionale di gestione dei rifiuti Marche (D.A.C.R. n. 128 del 14 aprile 2015)
nell’ottica di diffondere, consolidare e sviluppare il tema della prevenzione dei rifiuti,
valuta positivamente le iniziative avviate da diverse Amministrazioni comunali per
l’utilizzo di stoviglie compostabili in materiali biodegradabili durante le feste e le
sagre, ed individua tra gli obiettivi strategici per coinvolgere gli enti, le istituzioni e le
organizzazioni della società civile presenti sul territorio, quello di promuovere
manifestazioni che prevedano l’utilizzo di piatti, posate e bicchieri riutilizzabili.
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:
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-

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente da
DOTT. ALBANO LUIGI ANTONIO GIOVANNI in data e da Dott. GRUFI MASSIMILIANO in data
la cui verifica dei certificati, validi e non revocati, ha avuto esito positivo.

-

Ad attivarsi, nelle forme che ritiene più opportune, affinché durante tutte le
manifestazioni cittadine, vengano utilizzate stoviglie in materiali compostabili a
scapito di quelle in plastica e derivati;
A pretendere, attivando anche il gestore del servizio spazzamento e raccolta rifiuti,
che durante le manifestazioni sul territorio comunale venga effettuata una oculata
raccolta differenziata, mettendo a disposizione raccoglitori ben identificabili per una
corretta separazione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda carta, plastica,
vetro, umido e alluminio;
A promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale e di comportamenti sostenibili
al fine di migliorare la qualità ambientale.
“”””””””””””””
La seduta termina alle ore 00:50 del giorno 30 maggio 2017.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. GRUFI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ALBANO LUIGI ANTONIO
GIOVANNI
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Delibera di Consiglio n° 20 del 29/05/2017

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente da
DOTT. ALBANO LUIGI ANTONIO GIOVANNI in data e da Dott. GRUFI MASSIMILIANO in data
la cui verifica dei certificati, validi e non revocati, ha avuto esito positivo.

Oggetto: MOZIONI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune in data 19/07/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
BALEANI ANNA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

