
 
 
 
 

 GRUPPO CONSILIARE COMUNE di CASTIGLION FIBOCCHI 
                                       Via delle Logge 2 Castiglion Fibocchi 52029  

email:ilfuturoinsieme@gmail.com 
 
 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi 
Al Sig. Capogruppo di Vivi Castiglion Fibocchi Fausto Rampi 
Alla Sig.ra Consigliere Monica Tocchi 
 
 
 
OGGETTO: Emendamento alla proposta deliberativa N°4338 iscritta 
all’ordine del giorno della Seduta del Consiglio Comunale del  
24 Settembre 2019. 
 
Relazione: 
La proposta in oggetto prevede che: 
 
-L’importanza di promuovere l’utilizzo di materiali (usa e getta), 
-Il divieto assoluto d’uso di stoviglie monouso in plastica,   
-La promozione di materiali alternativi e promozione sul territorio. 
-La maggioranza ha espresso solo a parole le linee programmatiche 
sulla tutela del territorio e salvaguardia dell’ambiente.  
 
Si ritiene che: 
per i suddetti motivi il sottoscritto Capogruppo di Maggioranza 
unitamente ai consiglieri tutti del Gruppo il Futuro Insieme propone 
che la proposta di deliberazione N° 4338 presentata da Vivi 
Castiglion Fibocchi sia emendata come segue. 

 
1 le premesse sono modificate come segue: 
A)la parte seconda del paragrafo “Considerato che” dove recita “ad 
oggi solo a parole” venga eliminato mantenendo invariato il 
restante contenuto; 
 B) la parte terza del paragrafo intitolato “Considerato che” recita  
“è importante promuovere l’utilizzo di materiali usa e getta i quali 
costituiscono rifiuti non riciclabili e il cui smaltimento avviene di 
norma in discarica” 



Dovrà essere sostituita con il periodo “nell’ottica di una politica 

#PFC (Plastic Free Challeng – Sfida senza Plastica) è 
importante promuovere l’utilizzo esclusivo di posate, piatti, 
bicchieri, bottiglie e sacchetti tradizionali in materiale 
biodegradabile e compostabile con conseguente 
abbattimento sino all’azzeramento di utilizzo di plastica usa 
e getta”. Cosi come formulato nella mozione contraddice 
completamente il contenuto della stessa e le sue finalità. 
 
2 IL dispositivo è modificato come segue: 
La parte del paragrafo primo” a vietare l’utilizzo di stoviglie 

monouso realizzate in plastica è sostituito con la seguente frase”  
“a favorire la progressiva riduzione di stoviglie di plastica 
usa e getta fino al completo azzeramento che dovrà avvenire 
entro i termini dettati dalla direttiva Europea e del Consiglio 
EU 5 giugno 2019 cioè entro l’anno 2021” 
 
Il tutto nell’ottica di un equo bilanciamento tra la tutela ambientale 
e la politica adottata in tutta Europa di #PFC (Plastic Free Challeng 
– (Sfida senza Plastica) da una parte le esigenze del nostro Comune 
e del Nostro territorio dall’altra, considerando che un divieto 
assoluto immediato comporterebbe notevoli problemi soprattutto 

nell’organizzazione delle ricorrenze feste ed eventi da sempre 
patrimonio culturale e socio integrativo del Nostro territorio. Stante 
anche e soprattutto il fatto che la direttiva europea richiamata non 
impone il divieto assoluto immediato, ma una necessità di 
adeguamento graduale dettata intrinsecamente dal termine ultimo 
indicato (anno 2021) 
 
 
 
Il gruppo di maggioranza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data                                                         Il Gruppo Consiliare 

                                                                   Futuro Insieme 


