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Oggetto: Esame mozione proposta dai consiglieri Tollapi, Aniceti e Quitadamo
relativa al divieto di utilizzo contenitori, stoviglie, etc. in plastica monouso

________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 09:00 presso la
sala delle adunanze del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale per trattare
gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il sig. SINDACO - FRANCESCO MARCHI

Risultano all'appello nominale:

Presenti Assenti
MARCHI FRANCESCO SINDACO Presente
TOLLAPI ELISABETTA CONSIGLIERE Presente
IOZZELLI GIANNI CONSIGLIERE Presente
BARTOLINI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente
RIVA ENRICO LUIGI CONSIGLIERE Presente
QUITADAMO PASQUALE CONSIGLIERE Presente
RAFFO AGNESE CONSIGLIERE Presente
ANICETI ANDREA CONSIGLIERE Presente
FERRI LORENZO CONSIGLIERE Assente
PETRUCCI VINICIO CONSIGLIERE Assente
CHELLI ALDO CONSIGLIERE Presente
FERRINI EMILIANO CONSIGLIERE Assente
BRIZZI GIULIANO CONSIGLIERE Presente

  10    3
Partecipa alla seduta la dott.ssa Roberta Pireddu - Segretario del Comune incaricato della
redazione del presente verbale.

Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter
deliberare, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco che in relazione al p. 3) dell' o.d.g. "Esame mozione proposta dai consiglieri
Tollapi, Aniceti e Quitadamo relativa al divieto di utilizzo contenitori stoviglie etc. in plastica
monouso", invita i proponenti ad illustrare la mozione;Sentita l'illustrazione della mozione da
parte del Cons. Tollapi che, nel sottolineare che molte associazioni che organizzano eventi si
sono già adeguate autonomamente, propone di subordinare la concessione del patrocinio al
non utilizzo di contenitori e stoviglie monouso.

Sentiti:

Il Sindaco, il quale sottolinea che la legge regionale entra in vigore dal 1 gennaio prossimo e
riferisce che da un recente incontro con i presidenti di associazioni che organizzano "eventi di
gusto", è emerso che diverse associazioni hanno ancora del materiale in plastica da smaltire;

Brizzi - Ritiene l'argomento di interesse, di notevole attualità e condivisibile l'obiettivo della
mozione;

Aniceti - sottolinea che laddove sono state introdotte stoviglie riciclabili c'è stata una notevole
riduzione dei rifiuti prodotti, cita il caso della sagra di Pomonte con una riduzione del rifiuto
prodotto che sfiora l'80%;

Chelli, evidenzia che l'iniziativa è lodevole, ma suggerisce di rinviare ad ottobre l'approvazione,
dopo il ciclo estivo delle sagre già programmate. Evidenzia anche una scarsa trasparenza da
parte delle associazioni che organizzano sagre circa il riutilizzo dei proventi derivanti dalle sagre
in favore delle comunità locali.

Brizzi, che replica al cons. Chelli affermando che le associazioni agiscono in piena autonomia e
non possono essere assoggettate al controllo del Comune. Le stesse, peraltro, già investono sul
territorio in virtù della loro attività;

Il Sindaco che propone di apportare una modifica alla mozione, nei termini seguenti:

<<.......dopo la premessa......Il Consiglio Comunale del Comune di Scansano

chiede

oltre agli obblighi di cui alla L.R. 37/2019, che la Giunta Comunale conceda - a partire dal
1.1.2020 - il Patrocinio del Comune di Scansano solo alle manifestazioni i cui organizzatori si
impegnino a rispettare quando riportato l'Art. 1, comma 1, della L.R. 37/2019 ovvero:

“divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini,
cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in
plastica monouso”>>

Con voti favorevoli 9 e contrari 1 (Chelli) espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

1)-Di approvare le modifiche alla mozione in oggetto come in premessa illustrate;

-Di approvare la mozione “relativa al divieto di utilizzo di contenitori,stoviglie, etc. In plastica
monouso “ nel testo seguente :
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<<. Considerato che la Regione Toscana, nella seduta del Consiglio regionale del 25.06.2019
ha approvato una nuova legge dal titolo "Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica
sull’ambiente" (L.R. n. 37 pubblicata sul BURT il 28 giugno 2019 ed entrata in vigore il giorno 29
luglio 2019)

. Considerato che tale legge tiene conto di diverse direttive europee sulla riduzione
dell'inquinamento e soprattutto sulla riduzione dell'incidenza della plastica (850, 851, 852 /2018
- 2019/904) coerentemente con l'art 3 dello Statuto Regionale che promuove le condizioni per
uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la
salvaguardia della vita delle generazione future.

. Considerato inoltre che, non solo l’inquinamento del mare per tonnellate di materiali plastici
tragicamente comune e ben presente agli occhi di tutti (vedi
https://www.galileonet.it/2017/07/prodotto-

9-miliardi-tonnellate-plastica), ma uno studio recente di un gruppo di ricercatori tedeschi (Leibniz
institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) di Berlino) ha rilevato che le
microplastiche sono più diffuse negli ambienti terrestri che in quelli acquatici con gravi
conseguenze perché alterano gli ecosistemi e ormai si trovano anche negli esseri viventi e nel
cibo.

Le microplastiche (frammenti inferiori ai 5 millimetri) e le nanoplastiche (minori di 0,1 micrometri,
cioè 80 volte meno di un globulo rosso), infatti, entrano negli ecosistemi attraverso la
frammentazione dei rifiuti plastici o nelle emissioni, l’inquinamento dei terreni spesso finisce per
contaminare le falde acquifere e per giungere ai bacini marini, assumendo così sconosciute
caratteristiche fisiche e chimiche, con il rischio di diventare nocive per gli organismi con il
rilascio di elementi tossici e addirittura essere veicolo per agenti patogeni.

(Fonte internet e approfondimenti http://www.torinomedica.org/torinomedica/?p=23791, articolo del
30.06.2019 - ultima consultazione 1 luglio 2019)

. Visti inoltre alcuni documenti di "Sei Toscana, servizi integrati ecologici della Toscana" che
evidenziano tempi di degradazione dei rifiuti (tempi influenzati da luce, acqua, batteri e altri
essere viventi), stimandoli secondo il seguente schema:

- Bottiglia di plastica 100-1000 anni

- Piatti e bicchieri di plastica 100-1000 anni

- Sacchetto di plastica 10-1000 anni

. Visto che l'Art. 1, comma 1, della L.R. 37/2019 "Restrizioni all’uso di prodotti in plastica
monouso", vieta di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di
palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e
piatti, in plastica monouso nell’ambito delle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere
mercato, e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, enti
locali, enti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi.

. Considerato che il terzo settore del Comune di Scansano può essere già considerato in questo
senso virtuoso da tempo, citando solo alcuni esempi:

- La Proloco Scansano dall'anno 2009 (quindi da 10 anni!) ha adottato un regolamento interno
per l'organizzazione della Festa dell'Uva, in cui le associazioni locali che collaborano alla
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realizzazione della stessa festa con l'apertura della storiche cantine, si impegnano a sostituire la
plastica di stoviglie e posate con materiale bioware e pasta di mais, non far circolare bottiglie di
plastica e porre particolare attenzione alla raccolta differenziata, anche grazie al sostegno delle
aziende di rifiuti che si sono avvicendate nel Comune.

- La sagra del tortello di Poggioferro da molti anni utilizza stoviglie e posate di materiale non usa
e getta e/o compostabile, anche grazie al sostegno di Legambiente e nell'anno 2013 ha ottenuto
il prestigioso logo della “Toscana Ecoefficiente”: il riconoscimento che la Regione Toscana
attribuisce alle pratiche e attività più significative per la gestione intelligente delle risorse
ambientali e territoriali, con l’obiettivo di raccogliere le segnalazioni di buone pratiche,
diffonderne la conoscenza e sollecitare l’eco-innovazione.

- La Proloco di Pomonte, nelle manifestazioni che organizza o in cui collabora (Sagra della
Zuppa di funghi, Sbraciata del Buttero, Festa della LIPE) ha compiuto scelte virtuose per
l'ambiente ormai da anni con stoviglie non usa e getta, bicchieri in MaterB e bottiglie di vetro per
l'acqua. Comune di Scansano Protocollo in arrivo n° 0006841 del 04-07-2019

. Visto anche l'articolo 2, comma 2 della stessa legge, che, nell'ottica di una comprensibile e
condivisibile attenzione alle possibilità di autorganizzazione di enti e associazioni, dichiara che il
divieto di cui all’articolo 1, comma 2, si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino
entro la data del 31 dicembre 2019, non intaccando quindi in alcun modo l'imminente
organizzazione estiva di sagre e manifestazioni

. Considerato infine l’adozione di quanto legiferato dal Consiglio Regionale, recepita
nell'immediato dal

nostro Consiglio Comunale, potrebbe dar seguito e forza e sostegno alle scelte meritevoli già
intraprese da anni da molte associazioni e da cittadini in occasione di feste e sagre, e
porterebbe il Comune di Scansano ad essere uno delle prime Amministrazioni della Toscana a
sostenere le scelte virtuose dell'Ente Regionale.

Per tutto quanto espresso in premessa e nella forte convinzione che un tale approccio
possa essere un piccolo grande segnale di attenzione e cura non solo all'ambiente e al
paesaggio, alla salute pubblica e alla generazioni future ed alla immagine del nostro
Territorio e della sua vocazione ambientale e paesaggistica già condivisa da tutto il
Consiglio Comunale nella adozione della linea sulle Aree non idonee per la Geotermia

Il Consiglio Comunale del Comune di Scansano

chiede

oltre agli obblighi di cui alla L.R. 37/2019, che la Giunta Comunale conceda - a partire dal
1.1.2020 - il Patrocinio del Comune di Scansano solo alle manifestazioni i cui organizzatori si
impegnino a rispettare quando riportato l'Art. 1, comma 1, della L.R. 37/2019 ovvero:

“divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini,
cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in
plastica monouso“>>
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue.

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE

FRANCESCO MARCHI Roberta Pireddu

________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

- Viene affissa all’Albo Pretorio Telematico il              e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi,come prescritto dall’articolo 135, D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267.

- Viene comunicata in data              ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall’articolo 125, D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267;

Scansano li, SEGRETARIO COMUNALE

Roberta Pireddu

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio Telematico dal              al              il numero        del Registro delle Pubblicazioni.

Scansano li, MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________

Firme apposte sul documento originale ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 29-07-2019 - Comune di Scansano


