COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO n. 57 del 30/09/2010
OGGETTO: MOZIONE

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “LISTA CIVICA
CASTENASO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT” AVENTE PER OGGETTO:
“POLITICHE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI RIFUTI”

Il giorno 30 del mese di Settembre dell’anno 2010 alle ore 18:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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SERMENGHI STEFANO
ALBERONI NERIA
ANGIOLINI PAOLO
BARSANTINI GIORGIA
BIAGI ANDREA
BIANCOLI ALBERTO
DA RE LAURA
LIONELLO DANILO
MAGNANI SILVA
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VITI RUBEN
ZERBINI GABRIELE
CASTELLI ANDREA
GENNASI RICCARDO
GRANDI STEFANO
MARZADURI GIOVANNI
MENGOLI MAURO
DIANA NUNZIO
CALA’ PIERGIORGIO
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Totale Presenti n. 21 Assenti n. 0

Sono presenti gli assessori esterni : TURRINI ELENA, GIGLIO CONCETTA
Assiste il Segretario Generale Dott. ANDREA FANTI che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatata la legalità dell’adunanza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, il Dott.
MASSIMILIANO RIZZI assume la presidenza, dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti
iscritti all’ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sig.ri :

CASTELLI ANDREA DIANA NUNZIO MAGNANI SILVA

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 57 del 30/09/2010
Area: AREA AFFARI GENERALI
Oggetto: “MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
“LISTA CIVICA
CASTENASO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT” AVENTE PER OGGETTO: “POLITICHE IN
MATERIA DI RIDUZIONE DEI RIFUTI” ”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consigliere Diana dà lettura della mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Lista Civica
Castenaso 5 stelle – Beppegrillo.it” :
PREMESSO
Che da 20 al 28 novembre avrà luogo la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti promossa
dall'Unione Europea con il patrocinio dell'Unesco
CONSIDERATA
la recente direttiva comunitaria 98/2008 che pone la prevenzione e il riutilizzo ai primi due posti
della gerarchia. ancora prima della raccolta differenziata
PREMESSO
Premesso che l'art. 179 del Dlgs. 152/2006 indica agli enti preposti alla programmazione in materia
di rifiuti di prevedere "iniziative dirette a limitare la produzione di rifiuti"
PREMESSO
Che la Direttiva 2008/98 CE del Parlamento Europeo, ricordando che la prevenzione dei rifiuti
dovrebbe essere una priorità, "stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana
prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo
gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia"
PREMESSO
Che in una gestione integrata dei rifiuti urbani questo obiettivo è prioritario rispetto al1a racco1ta
differenziata, al riuso e aI recupero di materia e di energia
CONSIDERATI
I dati provinciali della composizione merceologica del rifiuto e della raccolta differenziata
dell'anno 2007
- L'accordo quadro Anci-Conai siglato il 23 dicembre 2008 e valido per i 5 anni successivi a1 l°
gennaio 2009 che prevede "nuove norme per la realizzazione di campagne di comunicazione,
informazione ed educazione per accrescere la sensibilizzazione ed orientare i comportamenti dei
cittadini verso la prevenzione della produzione dei rifiuti"
- Il rapporto redatto nel 2005 da Federambiente e L'Osservatorio Nazionale Rifiuti denominato
"linee guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani"
- L'art. 5 del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) del 2009 della Provincia di
Bologna recante norme di attuazione in materia di "Riduzione della produzione dei
rifiuti:strumenti ed azioni di intervento”

-

S'IMPEGNA
la Giunta comunale ad adottare le seguenti politiche in materia dì riduzione dei rifiuti:
- L’uso ed incentivo dell'acqua del rubinetto nelle mense delle scuole comunali e negli uffici
pubblici in sostituzione delle bottiglie di plastica
- A verificare costi e benefici dell'uso, negli asili comunali, dei pannolini lavabili. Nello specifico
s'impegna:
• a valutare approfonditamente i risultati degli studi sull'impatto ambientale dei pannolini
tradizionali;

•
•
•

ad acquisire il patrimonio d'esperienze maturate in altri comuni nel quali sono stati
introdotti, presso strutture comunali, i pannolini lavabili e riutilizzabili;
a verificare la possibilità di fornire kit di pannolini lavabili alle famiglie in carico ai servizi
sociali;
a verificare presso il competente servizio dell’Azienda USL le procedure di sterilizzazione
dei suddetti pannolini.

S'impegna, infine, sulla base dell’esito delle suddette verifiche, a promuovere una campagna di
sensibilizzazione e promozione dell'uso dei suddetti pannolini e ad avviare , entro sei mesi, una
sperimentazione su base volontaria presso gli asili nido comunali o convenzionati.

• A valutare la sostituzione , in tutte le mense scolastiche comunali, così come già avviene

•
•

•

nelle scuole materne e negli asili nido comunali, delle stoviglie in plastica usa e getta con
stoviglie lavabili attivando, nel frattempo una sperimentazione di questo tipo presso la
Scuola Elementare G. Marconi , di via Bentivogli di Castenaso;
A introdurre progressivamente l'obbligo d’utilizzare stoviglie biodegradabili o riutilizzabili
nelle manifestazioni patrocinate dal Comune di Castenaso, favorendo l’estensione di detto
utilizzo a tutte le manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale;
A realizzare la raccolta differenziata dei rifiuti presso tutti gli edifici pubblici, scuole
comprese, del Comune di Castenaso e a disporre tale obbligo anche per tutte le
manifestazioni, feste o sagre che abbiano luogo sul territorio Comunale, fornendo gli
appositi contenitori, prevedendo altresì l’obbligo di conferimento alla Stazione Ecologica
Attrezzata dei rifiuti prodotti, fatto salvo lo smaltimento del rifiuto umido, che verrà
effettuato a cura del Comune;
Stipulare accordi con la Grande Distribuzione Organizzata per il recupero e la distribuzione
presso Onlus di beni alimentari ancora fruibili ma non più vendibili

Esaurita la lettura del documento, il consigliere Diana esplica al Consiglio il lavoro fatto sulla
mozione.
“La proposta è partita dal gruppo 5 stelle, si è discusso sull’argomento sia in commissione
consiliare che in una specifica commissione convocata ad hoc sull’argomento al fine di arrivare ad
un testo condiviso da tutte le forze politiche. Vi è stata una forte volontà di lavorare sul tema di
riduzione dei rifiuti, evitando comportamenti scorretti e favorendo l’adozione di comportamenti
virtuosi, a breve arriverà una nuova mozione per sollecitare la raccolta porta a porta dei rifiuti nel
ns. comune, con il fine ultimo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata e arrivare oltre
il 65%.
Ringrazia nuovamente tutti i consiglieri che hanno partecipato ai lavori per il risultato soddisfacente
ottenuto.
Consigliere Grandi: il concetto di ridurre i rifiuti è giusto, è chiaro che vi sono perplessità ad
esempio sull’acqua per le scuole, forse sarebbe opportuno richiedere uno specifico parere medico o
dell’USL per capire se non vi sono criticità in questa modalità, anziché la bottiglia di plastica
sarebbe più opportuno utilizzare la bottiglia di vetro. Sui discorso dei pannolini lavabili è giusto che
il comune verifichi il rapporto costi/benefici. Esprime perplessità anche per gli imballaggi in
polistirolo e sugli elettrodomestici; attualmente i centri di assistenza sono ridotti di conseguenza i
piccoli elettrodomestici vengono buttati appena si rompono Condivide il discorso delle stoviglie
biodegradabili , suggerisce di chiedere contributi ad Hera per abbattere il costo di queste stoviglie,
ricorda l’esperimento nel merito non favorevole svolto in Sister , accantonato per i costi alti, in
sostanza il gruppo è favorevole pur con alcune integrazioni.
Assessore Biagi: la mozione ricade nelle competenze del consiglio mentre le modalità operative
ricadono nelle competenze della giunta, lo spirito della mozione è ridurre i rifiuti soprattutto a
livello di educazione nelle scuole
Consigliere Diana: Nella mozione sono stati recepiti comportamenti già adottati come l’acqua
nelle mense comunali e la raccolta differenziata, si è cercato di ampliare i concetti e quindi di

normare comportamenti in parte già adottati. Sull’igiene dell’acqua riferisce che l’acqua è molto
controllata. Il concetto della grande distribuzione riguarda principalmente all’ambito alimentare,
non possiamo noi imporre la riduzione di imballaggi ai distributori, è la stessa grande distribuzione
a stimolare la riduzione degli imballaggi al fine di abbassare i costi. Ci si riferisce ai beni alimentari
che possono essere distribuiti ad associazioni sul territorio,. che possono essere ancora utilizzati e
distribuiti a chi ne ha bisogno. Nelle scuole si devono introdurre i bicchieri lavabili di vetro e i
piatti lavabili, non usa e getta perché altrimenti diventa un rifiuto e quindi costoso. Per le sagre e le
feste piuttosto di usare usa o getta non smaltibili, è opportuno usare il biodegradabile, attualmente
il costo dei prodotti biodegradabili si è abbassato, costano solo il 20% in più
Conferma la positività del documento adottato, le osservazioni del Consigliere Grandi sono state
superate in commissione, anche se il documento è sempre migliorabile.
Consigliere Monti: conferma la bontà della mozione, soprattutto in termini di principi e contenuti,
la mozione comprende sicuramente comportamenti che rientrano nelle competenze del comune, si
valuterà ovviamente l’impatto economico, si stanno facendo valutazioni che dovrebbero essere
portate non solo a livello locale ma a livello nazionale, sugli elettrodomestici soprattutto per una
modifica di queste tendenze. La mozione può essere condivisa occorre però distinguere se
l’argomento ci compete come Comune, attenzione anche sull’uso di materiale ecocompatibile che
non sempre è ecocompatibile, guardiamo anche gli aspetti di sicurezza nelle scuole, sull’uso
dell’acqua si può pensare ad una microfiltrazione..
Ass.Biancoli: a breve saranno disponibili ai gruppi alcuni dati riferiti alla raccolta dei rifiuti e ai
progetti in essere, siamo circa al 50% dei rifiuti raccolti, è stato commissionato a Hera lo studio per
la raccolta porta a porta su Marano e Fiesso, stiamo attivando il centro di raccolta rifiuti in accordo
con Ozzano e San Lazzaro, con i dati i gruppi potranno fare valutazioni opportune oltre ad
apportare correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi dati sulla differenziata 50% nel 2010 60% nel
2011.
Consigliere Calà: vivo apprezzamento per le parole dell’Assessore, la volontà con cui è stata
portata avanti la mozione, occorre però attuare il porta a porta in caso contrario non si raggiunge il
60% di differenziata ritiene non opportuno coinvolgere Hera, gestore della raccolta e
dell’incenerimento, vuol dire chiedergli di guadagnare di meno, Hera deve rimanere un soggetto
terzo.
Ass. Biancoli : sottolinea che il servizio rifiuti è gestito da Hera pertanto Hera è tenuto a
predisporre uno studio di fattibilità, devo per forza utilizzare Hera, che ha in carico tale servizio,
come anche l’eventuale fattibilità del porta porta. Il mio strumento operativo oggi è Hera , la
questione è pratica se l’argomento è trattato da un punto di vista ideologico, corro il rischio di non
effettuare il porta a porta, mi serve quindi per migliorare la situazione

Consiglieri presenti e votanti n. 21
All'unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
Di approvare la mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Lista Civica Castenaso 5 Stelle.
Beppegrillo.it” nel testo predisposto e condiviso dai tre Gruppi Consiliari

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Rizzi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Fanti

Area Affari Generali
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “LISTA CIVICA
CASTENASO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT” AVENTE PER OGGETTO: “POLITICHE IN
MATERIA DI RIDUZIONE DEI RIFUTI”
Copia della presente deliberazione N. 57/2010 del 30/09/2010 viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 gg. consecutivi dal 21/10/2010 al 05/11/2010, con numero di registro 518/2010 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
Si attesta che la suestesa deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio
della pubblicazione, e quindi a partire dalla data 01/11/2010, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott.ssa Elisa Lui

