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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 68 DEL 29/10/2019
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL MOVIMENTO 5STELLE IN MERITO
ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI CASALGRANDE ALL'INIZIATIVA PLASTIC-FREE
CHALLANGE.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 21:00 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
RONCARATI ALESSIA
FERRARI LORELLA
BENASSI DANIELE
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
DEBBI PAOLO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI
Presenti N. 16
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Assenti N. 1

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Ruini Cecilia.
Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
I presenti sono n. 16.
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E', altresì, presente il vice sindaco Silvia Miselli.
Segue il dibattito sotto riportato in merito alla mozione presentata dal movimento 5stelle in
merito all'adesione del comune di Casalgrande all'iniziativa plastic-free challange.

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL MOVIMENTO 5STELLE IN MERITO
ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI CASALGRANDE ALL'INIZIATIVA PLASTIC-FREE
CHALLANGE.
Punto n. 6 all'Ordine del Giorno: mozione presentata dal Movimento 5 Stelle in
merito alla adesione del Consiglio comunale all'iniziativa plastic-free challenge.
Passo la parola al consigliere Bottazzi, per la sua illustrazione.
BOTTAZZI - Consigliere
Buonasera.
Il 12.6.18 il ministro dell'Ambiente, G. Costa, ha lanciato la iniziativa plastic-free
challenge, annunciando che il suo ministero avrebbe adottato per primo questa politica,
adottando tutte le iniziative a livello territoriale a raccogliere questa sfida.
E' da sempre auspicato che le istituzioni, in particolare le amministrazioni locali, diano il
buon esempio per quanto riguarda i comportamenti virtuosi e che il cittadino debba fare
la propria parte.
E' stata approvata quest'anno una direttiva europea che vieta l' utilizzo della plastica
monouso, per ridurre drasticamente la produzione di questa materia.
Ad oggi sono innumerevoli le amministrazioni che hanno raccolto questa sfida, aderendo
alla iniziativa proposta dal ministro.
Proprio recentemente, il 30 settembre, durante il Consiglio comunale, su iniziativa della
maggioranza sono state donate, su iniziativa della assemblea, delle borracce termiche
inox, in sostituzione delle classiche bottiglie di plastica che usavamo sempre.
Motivando questa iniziativa, la portavoce incaricata dalla maggioranza affermava: “con
questa iniziativa il Consiglio comunale di Casalgrande diventerà plastic-free, aggiungendo
inoltre: siamo convinti che se ognuno nel suo piccolo adotta comportamenti virtuosi è
veramente possibile cambiare le cose e migliorare il mondo in cui viviamo, preservandolo
per le future generazioni”
Ritenuto che queste affermazioni sono assolutamente condivisibili, giudichiamo il gesto
conseguente degno di lode, e pienamente in linea con la proposta oggetto di questa
mozione,
Constatato che la plastica, come considerato in numerosi studi è una delle cause di
inquinamento ambientale, specie nell'ambiente marino e particolarmente pericolose
risultano le cosiddette micro-plastiche, che entrano in tutte le catene alimentari, comprese
quelle del cibo umano,
Constatato che annualmente vengono prodotti a livello mondiale oltre 300 milioni di

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

tonnellate di materi plastiche, di cui almeno 8 milioni finiscono nell'oceano, diventando
una minaccia per le specie marine e per gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute
umana, con implicazioni significative su importanti settori economici come il turismo, la
pesca e l' acquacoltura valutiamo che la possibilità oggi offerta dai sistemi di raccolta
differenziata di riciclare i materiali plastici, non può essere un alibi per continuare a
produrre e consumare quantitativi esorbitanti di plastica, e che è quindi opportuna una
drastica riduzione dell'utilizzo di questa materia.
Il livello di sensibilizzazione verso i temi della gestione delle materie prime, della
economia circolare, del perseguimento della pratica delle 5 R: riduzione, rigenerazione,
recupero, riciclo, riuso, è sicuramente cresciuto in tanti strati della popolazione, compreso
il nostro Comune, ma è necessario fare da subito un ulteriore salto di qualità.
La pubblica amministrazione è tenuta a dare per prima il buon esempio, sensibilizzando la
cittadinanza e coinvolgendo se possibile quei Comuni che ancora non hanno aderito a
questa iniziativa e che possono impegnarsi fattivamente in tal senso.
Chiediamo quindi al sindaco e alla Giunta di:
• raccogliere la sfida lanciata dal ministro Costa, aderendo alla iniziativa plastic-free
da lui promossa,
• di adottare una politica di acquisti verdi, green public procurement, che riduca
sensibilmente l'acquisto di materiali plastici, ove questi siano sostituibili da materiali
prodotti con materie prime a minor impatto ambientale,
• di eliminare in tutti i locali gestiti direttamente dalla amministrazione comunale:
uffici, biblioteche, sala consiliare, l'uso di bottiglie in plastica, preferendo caraffe con
acqua dell'acquedotto, acqua del sindaco, e tutti quei materiali plastici sostituibili da
altri prodotti non monouso, o in materiale biodegradabile,
• di eliminare l'uso di piatti, bicchieri, cannucce, altri oggetti di plastica usa e getta
nelle sagre e manifestazioni pubbliche che ricevono contributi o anche solo il
patrocinio e autorizzazione del Comune di Casalgrande, preferendo l'uso di
materiali compostabili,
• di adottare sistemi di gestione delle mense scolastiche, che riducano l'uso di
materie plastiche, favorendo l'uso di stoviglie lavabili, anche con la collaborazione
delle famiglie o in subordine, l'uso di materiale compostabile,
• disporre che per le future forniture di materiale monouso, i capitoli di gara
escludano l'acquisto di materiali non bio-compostabili,
• incentivare eventualmente anche attraverso la riduzione di imposte comunali
comportamenti corretti plastic-free, e/ o penalizzare quelli scorretti, condotti da
parte dei gestori dei locali pubblici, presenti nel territorio comunale - bar, pizzerie,
ristoranti
• favorire, se necessario, anche attraverso la disponibilità di contributi economici, l'
acquisto da parte di studenti delle scuole presenti nel territorio di Casalgrande, di
borracce in alluminio o acciaio, in sostituzione delle bottiglie in plastica monouso,
• vigilare affinché in tutti i luoghi di incontro, aggregazione, servizio, posti nel
territorio comunale: scuole, centri sportivi e parrocchiali, vengano scrupolosamente
adottate le pratiche di raccolta differenziata e siano privilegiati comportamenti
plastic-free,
• sviluppare una campagna comunicativa pubblica per favorire e promuovere tra i
cittadini i comportamenti plastic-free, sia in fase di acquisto che in quella di
consumo,
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•

•

coinvolgere le associazioni di volontariato presenti sul territorio e in particolare
quelle a finalità ambientale, nello sviluppo della politica plastic-free adottata dalla
amministrazione,
valutare se necessario, la elaborazione di un regolamento specifico, che disciplini l'
adesione alla iniziativa plastic-free. “

Per integrare la lettura volevo soltanto dire due cose, forse una, che la mozione non vuole
essere assolutamente vincolante e che ci sarà secondo noi la possibilità di discussione
sui criteri di attuazione e siamo disponibili a un dibattito in merito. Grazie.
Presidente
Grazie consigliere Bottazzi, consigliere Baraldi.
BARALDI - Consigliere
Volevo fare alcuni emendamenti a questa mozione, che consegno.
Presidente
Bene li fa arrivare in presidenza, e poi saranno distribuiti.
Prendiamo atto che ci sono sia emendamenti a firma del PD, protocollati in data odierna,
e sono arrivati anche altri emendamenti dalla lista Noi per Casalgrande.
Vicesindaco Miselli.
MISELLI -vicesindaco
Come avete notato, abbiamo dato seguito alla distribuzione delle borracce, ricordando a
chi la dimenticata che ci sono anche le brocche, i bicchieri che avete sul tavolo sono bio
compostabili.
Questo perché l' attenzione all'ambiente e l'adozione di comportamenti virtuosi,
sostenibilità ambientale sono uno dei principi che abbiamo portato avanti con la nostra
lista.
Il programma sta dando attuazione a questo anche attraverso il DUP, che abbiamo
consegnato da poco, e all'interno del DUP, in particolare per quanto riguarda la parte di
ragioneria ed economato, stiamo lavorando per andare verso le best practices di acquisti
green e introdurremo degli obiettivi di gestione che vanno in questa direzione, sia per la
selezione dei fornitori, per la sostituzione di quelle che sono parti monouso delle
macchine del caffè all'interno del Comune e alla introduzione dei distributori di acqua
direttamente dal rubinetto, con le caraffe.
Direi che in questo senso c'è tutta la attenzione, anche da parte del nostro assessore
all'ambiente, che stasera purtroppo non è presente, su questo lavoreremo anche con i
Comuni della Unione, l'anno prossimo, quando ci sarà il bando per le mense scolastiche,
con capofila Scandiano, porteremo all'attenzione della Unione l' approvvigionamento con
alimenti a km zero, se c'è ne è la possibilità, e la eliminazione della plastica monouso,
ricordo peraltro che c'è una direttiva europea che bandisce determinate tipologie di
plastica monouso nel 2021, per quanto riguarda tutta l' Europa.
Aggiungo al mio intervento un punto prettamente tecnico, relativo alla richiesta di
incentivare comportamenti corretti, anche attraverso la riduzione delle imposte comunali.
Ricordo che la giurisprudenza non ci permette di operare agevolazioni tributarie, se non
all'interno di quanto già previsto, nei regolamenti nazionali e di normativa primaria, per
cui qualunque agevolazione dovrà essere ponderata dalla ragioneria e ufficio tributi,
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perché non sia considerata non corretta, e quindi non applicabile.
Grazie.
Presidente
Grazie vicesindaco Miselli.
Passo la parola al consigliere Debbi per la presentazione degli emendamenti del PD,
ricevuti oggi in segreteria.
DEBBI - Consigliere
Grazie presidente. Presentiamo due emendamenti, su due punti che più o meno riflettono
quelli presentati dal consigliere Baraldi.
Condividiamo gli obiettivi della mozione presentata, abbiamo pensato di emendare due
punti che ci sembravano un po' troppo vincolanti, il primo dove si chiede di :
“ di eliminare l'uso di piatti, bicchieri, cannucce, altri oggetti di plastica usa e getta nelle
sagre e manifestazioni pubbliche che ricevono contributi o anche solo il patrocinio e
autorizzazione del Comune di Casalgrande, preferendo l'uso di materiali compostabili”
Proponiamo di togliere “ eliminare” e sostituire con “ disincentivare” perché eliminare tutta
la plastica dalle feste e sagre popolari può mettere in difficoltà piccoli enti e associazioni
di volontariato, che sono già in difficoltà nella organizzazione di questi eventi, che vengono
fatti per beneficenza o per trarre piccoli margini di utilità per le loro attività.
Ricordo quando furono introdotte le norme di sicurezza sulle feste popolari, quanti
risultarono scoraggiati proprio per questi vincoli.
Probabilmente è meglio, si può rimandare la discussione alla stesura di un regolamento
per introdurre progressivamente l'eliminazione della plastica
usa e getta, in
considerazione di questi eventi, che sono importante per la socializzazione e la
aggregazione.
Un altro punto riguarda le feste organizzate, perché un conto ci sembra vincolare il
patrocinio comunale e il contributo a una buona pratica, altra cosa è la autorizzazione.
La autorizzazione è vincolata a degli adempimenti specifici, come permessi di sicurezza,
di regole sui tributi, questa sul plastic-free la ritengo una buona pratica, ma non per
ricevere una autorizzazione, perché deve essere verificata a posteriori, e non a priori.
Suggerirei di togliere anche la parola “ autorizzazione” e il punto diventerebbe:
“ disincentivare l'uso di piatti, bicchieri, cannucce, altri oggetti di plastica usa e getta nelle
sagre e manifestazioni pubbliche che ricevono contributi o anche solo il patrocinio del
Comune di Casalgrande, preferendo l'uso di materiali compostabili”
Teniamo conto che la mozione indica una direzione, non è un regolamento di per sé quindi
successivamente potremmo aprire, come suggeriva il consigliere Bottazzi, una
collaborazione sulle pratiche che possono essere suggerite o incentivate.
Pensavo di ritirare il secondo emendamento, che è meno vincolante rispetto al primo,
perché lascia aperta una eventualità al Comune per regolare la situazione, c'è già l'
emendamento proposto dal consigliere Baraldi, che va nella stessa direzione e che
possiamo condividere, come spiegato dal vicesindaco nel suo intervento.
Presidente
Quindi in sostanza rimarrebbe l' emendamento n. 1, mentre viene ritirato il numero 2.

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Passo la parola al consigliere Roncarati.
RONCARATI - Consigliere
Buonasera a tutti. A noi ovviamente fa piacere la mozione, la questione ambientale è per
noi una priorità e in più ci attiviamo al proposito, meglio è.
Come ha detto Silvia, questa sera l'assessore di riferimento è assente e io farò da
portavoce alle sue parole.
“ Tutti i punti indicati sono già stati considerati all'interno di azioni specifiche che fanno
riferimento ad alcuni obiettivi strategici, che sono in gran parte riportati nei documenti di
riferimento per il Piano di ambito regionale.
Proprio perché condividiamo il richiamo alla importanza del contributo di ogni realtà
territoriale, per piccola che sia, alla lotta al degrado ambientale e della salute prodotto da
plastiche e microplastiche, stiamo partecipando in rappresentanza della stessa Regione a
un progetto europeo con 5 partners: Svezia, Ungheria, Grecia, Lituania.
Un progetto complesso che prevede il miglioramento delle best practices, della
legislazione sulla parte della gestione dei rifiuti e attività di educazione ambientale, rivolta
in particolare al rapporto con i materiali fino alla prima infanzia, in questo ambito
ospiteremo l'anno prossimo il meeting con i nostri partners.
La partecipazione ai progetti europei ci ha permesso anche di essere l'unico Comune
reggiano e tra i primi in Emilia di sfruttare la possibilità di lavorare in una rete europea,
accedendo ai finanziamenti europei.
Cito tra le tante iniziative che sono in linea con la mozione la volontà di effettuare accordi
con la grande distribuzione, così come quella di promuovere iniziative richieste anche dai
cittadini come la waste mob, gara per la raccolta di rifiuti che coinvolge le scuole, così
come di fare di Casalgrande un centro di riferimento stabile con iniziative anche culturali di
grande respiro, come ad esempio il festival per l' ambiente.
Per riferire sull'andamento di queste altre iniziative che la amministrazione sta realizzando,
dovremmo comunque chiamare il nostro assessore, a riferire.
Sappiamo comunque che con i tempi dovuti, in prospettiva, avvieremo il percorso della
certificazione ambientale del Comune, che integrerà tante operazioni.
Questa è già in cantiere, come quelle del green procurement, per gli acquisti comunali il
cui andamento e risultati saranno certificati da valutatori indipendenti europei.
A riprova che i punti indicati dalla mozione sono già esaminati, vi anticipo solo che i limiti
alla loro piena attuazione possono essere solo determinati da vincoli assoluti di legge,
come quello che potrebbe impedire di abbassare le tasse per comportamenti virtuosi di
soggetti economici, ma noi non ci arrendiamo e su questo proveremo a studiare una
possibilità in alternativa di forme di penalizzazione di comportamenti negativi verso la
salvaguardia ambientale.”
Grazie.
Presidente
Grazie consigliere Roncarati, passo la parola al consigliere Baraldi.
BARALDI - Consigliere
Come diceva il consigliere Roncarati, sicuramente i principi alla base di questa mozione,
che sono la difesa dell'ambiente, ci stanno molto a cuore, e come ha detto il vicesindaco la
Giunta ci sta già lavorando, portando avanti dei progetti.
Dal momento che vogliamo amministrare, come abbiamo sempre detto, con molto senso
pratico e buonsenso, come un buon padre di famiglia, vogliamo fare in modo che i principi
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contenuti nella mozione non restino lettera morta, ma li vogliamo fare passare dalla carta
ai fatti, e proprio per questo riteniamo che possa essere utile apportare alcune correzioni,
alcune mitigazioni, come diceva il consigliere Debbi, che permettano, più che di
sanzionare, di educare e di fare in modo che si sviluppi una cultura di attenzione fattiva
all' ambiente e al territorio, a questi temi, in collaborazione con tutti: commercianti,
associazioni, scuole, e in questa direzione va il nostro primo emendamento, che
proponiamo al punto 4, che diventerebbe:
“Favorire la progressiva eliminazione di piatti, bicchieri, cannucce, altri oggetti di plastica
usa e getta nelle sagre e manifestazioni pubbliche che ricevono contributi o anche solo il
patrocinio e autorizzazione del Comune di Casalgrande, preferendo l'uso di materiali
compostabili”
A differenza dell'emendamento proposto dal PD noi riteniamo di mantenere il discorso
della autorizzazione, perché vorremmo in prospettiva allargare il raggio a ogni
manifestazione pubblica sul territorio di Casalgrande, e favorire in questi contesti la
progressiva eliminazione dell'uso di piatti e bicchieri.
Il secondo emendamento riguarda l' aspetto tecnico della normativa, come diceva il
vicesindaco Miselli, che potrebbe non permettere una riduzione di imposte comunali, ma
vogliamo comunque mantenere la frase, quindi :
“incentivare eventualmente anche attraverso la riduzione di imposte comunali nei termini
consentiti dalle fonti normative primarie, i comportamenti corretti plastic-free, da parte dei
gestori dei locali pubblici, presenti nel territorio comunale”
Quindi cercare di incentivare i comportamenti positivi, negli spazi previsti dalla norma.
Presidente
Grazie consigliere Baraldi, consigliere Balestrazzi.
BALESTRAZZI -Consigliere
Grazie presidente. Vorrei rispondere al consigliere Baraldi, come ha già spiegato il mio
collega Debbi, sulla parola autorizzazione.
Abbiamo proposto di toglierla, con il nostro emendamento, perché mantenendola è
possibile negare l’autorizzazione a una manifestazione da parte della parrocchia o allo
svolgimento di una sagra, perché viene utilizzato del materiale non biodegradabile o
comunque non compostabile.
Questo ci sembra eccessivo, perché se si parla di grandi associazioni e di manifestazioni
importanti, queste dispongono di un budget che lo può permettere, se ci si rivolge invece
a piccole associazioni che vogliono fare un evento e viene negata loro la autorizzazione
per questione
di cannucce biodegradabili.. ripeto, stiamo parlando di un tema
importantissimo, ma secondo noi la differenza tra autorizzazione e patrocinio ci
sembrava lì.
Ecco negare questa autorizzazione ci sembrava molto svantaggiosa nei confronti delle
piccole associazioni.
Per concludere, come gruppo PD noi siamo assolutamente contenti e favorevoli a questa
grandissima collaborazione sul tema dell'ambiente, il progetto di cui parlava la consigliera
Roncarati era stato presentato nel 2018, era arrivata la comunicazione a febbraio- marzo
di quest'anno la comunicazione della vittoria di quel progetto e penso che questo sia un
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segno molto positivo per la nostra comunità, per la continuità sul tema ambientale, che sta
molto a cuore non solo alle nuove generazioni, ma ai cittadini tutti e alla amministrazione
comunale. Grazie.
Presidente
Grazie consigliere Balestrazzi. Consigliere Bottazzi.
BOTTAZZI - Consigliere
Intanto accogliamo con soddisfazione il fatto che la nostra mozione sia stata recepita
positivamente.
Riguardo gli emendamenti, mi sembra evidente che sia quelli della maggioranza che del
PD vanno nella stessa direzione.
Per quanto riguarda il primo emendamento, noi saremmo disponibili ad accoglierlo, ed
eravamo disposti a fare lo stesso anche con il secondo emendamento PD; ma visto che
più si riesce a raccogliere in questo campo,meglio è, visto che il Movimento 5 Stelle è
sempre stato molto attento all'ambiente, e che l' emendamento della maggioranza è
migliorativo rispetto a quello PD, io mi sentirei di accogliere quello della maggioranza,
nulla togliendo all'emendamento del PD, sul quale eravamo ancora d'accordo, ma il fatto
di poter revocare la autorizzazione da uno strumento più incisivo per attuare le politiche
plastic-free.
Va anche detto, come nella esposizione della mozione che i criteri attuativi sono da
valutare, quindi anche la questione della autorizzazione non viene decisa stasera, se ne
può parlare in commissione.
Per quanto riguarda i due emendamenti successivi, ringraziamo il PD per avere ritirato
uno dei suoi emendamenti, per quanto riguarda quello della maggioranza, visto che i
vincoli sono stabiliti dalle regole e non dalla volontà della amministrazione, penso che non
ci si possa esimere dall'accettarlo, perché va comunque nella direzione di quanto
presentato dal PD.
In sintesi, credo che si possano accogliere entrambe gli emendamenti della maggioranza.
Presidente
Grazie consigliere Bottazzi, consigliere Baraldi.
BARALDI - Consigliere
Volevo dire che il fatto di mantenere la autorizzazione non vuole penalizzare le piccole
associazioni, perché comunque abbiamo detto che provvederemo in maniera progressiva,
e quindi non negheremo la autorizzazione, lo stabiliremo con un regolamento, ma
vogliamo in tutti modi mantenere un ampio raggio, in modo che tutte le manifestazioni nel
Comune di Casalgrande siano plastic free in un futuro, sia quelle organizzate dalla
amministrazione comunale che da piccole associazioni.
Poi torno a dire che le situazioni saranno valutate con senso pratico, ma con questo non si
vuole dire che se si chiede solo la autorizzazione si può fare come si vuole, se invece c'è
un patrocinio bisogna sottostare a determinate regole.
Ci sta anche perché il patrocinio lo da il Comune, ma è bello che qualsiasi manifestazione
pubblica ci si possa attenere a delle regole, che verranno fissate progressivamente, e con
i tempi e le attenzioni dovute a ogni categoria.
Come ha detto il vicesindaco Miselli, c'è poi una normativa europea che costringerà a
breve a questo, e non ne vogliamo anticipare i tempi, il “ progressivamente” sta nei tempi
della normativa europea.

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Speriamo che aumentando la richiesta di oggetti biodegradabili, il prezzo possa diminuire,
e che il mercato possa dare risposte positive in questo senso. Grazie.
Presidente
Grazie consigliere Baraldi. Si era prenotato il consigliere Debbi.
DEBBI - Consigliere
Capisco che stiamo discutendo un pochino.. facendo un po' i ricci alle cose, ma mi
chiedevo se il discorso della autorizzazione era possibile, se normativamente è possibile
autorizzare un evento per una cosa che non è illegale.
Un conto sarà quando sarà illegale appunto l' utilizzo di questi materiali, ma se ora è
possibile negare la autorizzazione, questo era il dubbio per il quale abbiamo presentato l'
emendamento.
Avrei suggerito di lasciare il nostro emendamento al primo punto e quello della
maggioranza al secondo, per arrivare a una soluzione di comune accordo, poi parleranno i
voti, io faccio la proposta, poi starà a ogni consigliere decidere. Grazie.
Presidente
Consigliere Ferrari.
FERRARI Luciano -Consigliere
Siccome il Comune di Casalgrande è sempre stato molto vicino alle piccole associazioni,
se qualcuna di questa si trovasse in difficoltà a comprare materiale biodegradabile, non
credo che si tirerebbe indietro nell'aiutare ad acquistarli, o a vietare nel tempo alle
associazioni di fare quello che intendono fare. Grazie.
Presidente
Grazie consigliere Ferrari. Passo la parola al consigliere Bottazzi.
BOTTAZZI - Consigliere
Volevo fare una proposta, non so se sia fattibile, ma secondo me si potrebbe arrivare a un
testo condiviso, e trovare una soluzione che vada bene a tutti, facendo un solo
emendamento, per non accapigliarci su un termine.
BALESTRAZZI -Consigliere
Grazie consigliere Ferrari, permettetemi una battuta, era una preoccupazione che
condividevo anche con il consigliere Benassi, per la attività che svolgiamo nella stessa
associazione.
Battute a parte, c'è il discorso che diceva il consigliere Debbi, ci sembra ciò un po'
limitativo impedire lo svolgimento di una festa o di un qualsiasi evento, a una piccola
associazione che magari presenta conti e autorizzazioni alla sicurezza in ordine, per
questi motivi, il ragionamento è stato ben spiegato dal consigliere Debbi.
Presidente
Consigliere Benassi.
BENASSI – Consigliere
Buonasera a tutti. Volevo intervenire per precisare che nell' emendamento non si parla di
negare niente a nessuno, è un indirizzo politico per favorire la progressiva eliminazione di
materiale plastico, in sagre che ricevono la autorizzazione, ma non si parla niente a
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nessuno, come detto dal consigliere Bottazzi la mozione è più di indirizzo e non penso ci
sia niente di vincolante nell'emendamento, grazie.
Presidente
Grazie consigliere Benassi, se non ci sono altri interventi volevo fare una riflessione in
merito a quanto proposto dal consigliere Bottazzi, visto e considerato che dovremo
elaborare un regolamento, e visto che stasera abbiamo disquisito delle varie mozioni, direi
di mettere in votazione i singoli emendamenti , avremo poi modo di lavorarci per limare la
parola e quant'altro, per fare anche una sintesi.
Se voi condividete, metto in votazione i vari emendamenti.
----------------------------------------------

Il presidente sottopone a votazione l’emendamento numero 1
consiliare Partito Democratico con il seguente esito:

proposto dal gruppo

Presenti: 16 – VOTANTI n.13 - Astenuti: 3 il consigliere Baraldi (Noi per Casalgrande
Daviddi Sindaco) , Bottazzi (Movimento 5stelle), Corrado (Centro Destra per Casalgrande)
Voti favorevoli: 3 i consiglieri Balestrazzi, Debbi e Strumia (Partito Democratico)
Voti contrari:10
L'emendamento è respinto.
-------------------------Il presidente sottopone a votazione l’emendamento al punto 4 proposto dal gruppo
consiliare Noi per Casalgrande Daviddi Sindaco con il seguente esito:
Presenti: 16 – VOTANTI n. 11 - Astenuti: 5 i consiglieri Balestrazzi, Debbi e Strumia
(Partito Democratico), Corrado ( Centro Destra per Casalgrande), Bottazzi (Movimento
5stelle)
Voti favorevoli: 11
Voti contrari:0
L'emendamento è approvato.
--------------------------------

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Il presidente sottopone a votazione l’emendamento al punto 7 proposto dal gruppo
consiliare Noi per Casalgrande Daviddi Sindaco con il seguente esito:
Presenti: 16 – VOTANTI n. 15 Casalgrande)

Astenuti: 1 Corrado Giovanni (

Centro Destra per

Voti favorevoli: 15
Voti contrari:0
L'emendamento è approvato.
----------------------Il presidente sottopone a votazione il testo emendato che viene approvato all’unanimità
dei voti espressi in forma palese per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti.

Pertanto il testo approvato è il seguente:
OGGETTO: MOZIONE. Per l'adesione del Comune di Casalgrande all'iniziativa
"PLASTIC-FREE CHALLANGE”
Chiediamo cortesemente al Presidente del Consiglio Comunale che la Mozione in oggetto
sia inserita tra gli o.d.g. della prima Assemblea Consiliare utile.
PREMESSO CHE:
il 12 giugno 2018 il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha lanciato l'iniziativa "Plastic
Free Challenge"(PFC)" annunciando che il suo Ministero avrebbe per primo adottato
questa pratica invitando tutte le Amministrazioni pubbliche, a qualsiasi livello territoriale
(Nazionale e Locale),a raccogliere questa sfida;
E' da sempre auspicato che le Istituzioni, in particolare le Amministrazioni locali, diano il
buon esempio per quanto riguarda i comportamenti virtuosi ed ogni Cittadino deve fare la
propria parte;
E' stata approvata quest'anno una direttiva europea che vieta l'utilizzo delle plastica
monouso, per ridurre drasticamente la produzione di questa materia.
PRESO ATTO CHE:
Ad oggi sono innumerevoli le Amministrazioni che hanno raccolto questa sfida, aderendo
all'iniziativa proposta dal Ministro;
Recentemente, 30 settembre 2019, in occasione del Consiglio Comunale, su iniziativa
della Maggioranza,sono state donate a tutti I componenti dell'Assemblea, borracce
termiche inox in sostituzione delle classiche bottiglie in plastica che solitamente venivano
fomite.
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Motivando questo gesto,la portavoce Incaricata dalla Maggioranza affermava che: "con
questa iniziativa, il Consiglio Comunale di Casalgrande diventerà Plastlc Free"... ,
aggiungendo inoltre:
“.. crediamo che se ognuno di noi, nel suo piccolo, adotta comportamenti virtuosi, è
veramente possibile cambiare le cose e migliorare il mondo in cui viviamo,preservandolo
per le generazioni future”.

RITENUTO CHE:
Queste affermazioni sono totalmente condivisibili e giudichiamo il gesto conseguente,
degno di lode e pienamente in linea con /o spirito della proposta oggetto di questa
Mozione.
CONSTATATO CHE:
La plastica, come documentato da numerosi studi, è una delle maggiori cause di
inquinamento ambientale, specie nell'ambiente marino, e particolarmente pericolose
risultano le cosiddette "microplastiche" (inferiori a 5 mm) che entrano nel circuito di tutte le
catene alimentari, comprese quelle del cibo umano;
Annualmente vengono prodotti a livello mondiale oltre 300 milioni di tonnellate di materie
plastiche,di cui almeno 8 milioni finiscono nell'oceano, diventando una minaccio per le
specie marine e gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute umana, con implicazioni
significative su importanti settori economici come il turismo,la pesca, l'acquacoltura.
VALUTATO CHE:
La possibilità oggi offerta dai sistemi di raccolta differenziata di riciclare i materiali plastici
non può essere l'alibi per continuare a produrre e consumare quantitativi esorbitanti di
plastica ed è quindi opportuna una drastica riduzione dell’utilizzo di questa materia;
li livello di sensibilizzazione verso i temi della gestione delle materie prime, dell'economia
circolare, del perseguimento della pratica delle cinque "R” (Riduzione, Recupero, Riciclo,
Rigenerazione e Riuso) è sicuramente cresciuto in tanti strati della popolazione, compreso
nel nostro Comune, ma è necessario fare da subito, un ulteriore salto di qualità;
La Pubblica Amministrazione è tenuta a dare per prima il buon esempio, sensibilizzando la
cittadinanza e coinvolgendo possibilmente anche quei Comuni che ancora non hanno
aderito a questa iniziativa e che possono Impegnarsi fattivamente in tal senso.
CHIEDIAMO al Sindaco e alla Giunta
•
•

•

Raccogliere la sfida lanciata dal Ministro
S. Costa aderendo all'iniziativa
"PLASTIC-FREE CHALLANGE" da lui promossa;
Adottare una politica di acquisti pubblici verdi (Green Pubblic Procurament} che
riduca sensibilmente l'acquisto di materiali plastici ove questi siano sostituibili da
materiali prodotti con materie prime a minor impatto ambientale;
Eliminare in tutti i locali gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale (uffici,
biblioteca, sala consiliare, ecc] l’uso di bottiglie di acqua in plastica, preferendo
caraffe con l'acqua dell'acquedotto (acqua del Sindaco} e tutti quei materiali plastici
sostituibili da altri prodotti non-monouso o in materiale biodegradabile;
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Favorire la progressiva eliminazione dell’uso di piatti, bicchieri,cannucce e altri
oggetti di plastica usa-e-getta nelle sagre e manifestazioni pubbliche che ricevono
contributi o anche il solo patrocinio/autorizzazione del Comune di Casalgrande
favorendo l’uso di materiali compostabili;
Adottare sistemi di gestione delle mense scolastiche che riducano l'uso di materie
plastiche, favorendo l'uso di stoviglie lavabili (anche eventualmente con la
collaborazione delle famiglie) o in subordine l'uso di materiale compostabile;
Disporre che per le future forniture di materiali monouso, i capitolati di gara
escludano espressamente
la possibilità di acquisto di materiali non biocompostabili;
Incentivare, eventualmente anche attraverso la riduzione delle imposte comunali
nei termini consentiti dalle fonti normative primarie, i comportamenti corretti “plasticfree” da parte dei gestori dei locali pubblici presenti nel territorio comunale (bar,
pizzerie, ristoranti, ecc.);
Favorire, se necessario anche attraverso la disponibilità di contributi economici,
l'acquisto da porte degli studenti delle Scuole presenti nel territorio casalgrandese
di borracce in alluminio o acciaio inox in sostituzione delle bottigliette in plastica
monouso;
Vigilare affinchè in tutti i luoghi di incontro, aggregazione e servizio posti nel
territorio
comunale (scuole, centri sportivi, centri parrocchiali,
centri di
aggregazione, centri anziani, ) vengano scrupolosamente adottate le pratiche di
raccolta differenziata e siano privilegiati comportamenti “plastic free";
Sviluppare una campagna comunicativa
pubblica per promuovere e
favorire tra i cittadini del Comune, comportamenti "plastic1ree" sia in fase
di acquisto, sia in quella di consumo;
Coinvolgere le associazioni di volontariato presenti nel territorio, e in
particolare quelle a finalità ambientale, nello sviluppo delle politiche "plasticfree” adottate dall'Amministrazione;
Valutare, se necessario, l'elaborazione di un regolamento specifico che
disciplini l'adesione all’iniziativa “Plastic -free”.

;
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
CASSINADRI MARCO
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 68 del 29/10/2019

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL MOVIMENTO 5STELLE IN MERITO
ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI CASALGRANDE ALL'INIZIATIVA PLASTIC-FREE
CHALLANGE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/11/2019,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/11/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 68 del 29/10/2019

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL MOVIMENTO 5STELLE IN MERITO
ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI CASALGRANDE ALL'INIZIATIVA PLASTIC-FREE
CHALLANGE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 15/11/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 02/12/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MORTARI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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