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OGGETTO: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "VIVI CASTIGLION FIBOCCHI" INERENTE IL DIVIETO DI 

UTILIZZO DI STOVIGLIE MONOUSO IN MATERIALE PLASTICO 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventiquattro, del mese di  settembre, alle ore  17.30, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 

Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO 
X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE 
X  

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE 
X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE 
X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE 
X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
 X 

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott.Ermini Marco, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

La Cons. Tocchi illustra la mozione presentata e allegata sub A), che si inserisce nel percorso 

avviato dalla precedente Amministrazione in materia di sensibilità ambientale, perchè anche i 

piccoli Comuni possono dare il loro contributo. Attualmente si riscontra grande sensibilità a livello 

mondiale, perchè l'ambiente riguarda tutti, e a livello provinciale Nuove Acque ha avviato 

l'iniziativa di distribuzione di borracce di alluminio per le scuole. Siamo aperti a un confronto con le 

associazioni, il nostro spirito è collaborativo e spero che l'iniziativa sia accolta per avviare un 

percorso comune.  

Vicesindaco: il percorso che ci invitate a fare lo abbiamo iniziato a giugno con il Dott. Ferretti di 

CSAI, che si è occupato di sviluppare un progetto di distribuzione di bidoncini per la raccolta di 

plastica nelle scuole. CSAI sponsorizza progetti di educazione alla raccolta differenziata e investe 

nel territorio. Volevamo studiare un progetto di distribuzione delle borracce e avevamo trovato i 

fondi, ma l'Istituto Vasari ha provveduto autonomamente  alla distribuzione di borracce con il logo 

della scuola e di AISA, diretto concorrente di CSAI, quindi abbiamo sospeso l'iter di donazione delle 

borracce, rinviamo al nuovo anno.  

Il Cons. Monaco presenta l'emendamento allegato sub B) al presente atto, aggiungendo che 

l'associazione Ottava Torre ha organizzato una giornata di raccolta rifiuti nel territorio che ha visto 

la partecipazione di molte persone. Viene proposto di emendare la proposta, prevedendo non 

l'immediato divieto di utilizzo di materiale monouso, ma la progressiva riduzione nel rispetto dei 

termini di legge (2021).  

Sindaco: siamo in linea sul rispetto dell'ambiente, ma ci sono state sentenze contro coloro che 

hanno disposto l'immediato divieto; spero che la proposta venga approvata all'unanimità, perchè 

può essere un esempio.  

Cons. Tocchi: mi ha fatto piacere l'intervento del capogruppo, siamo favorevoli all'emendamento 

che è sensato ed integrativo, grazie.  

 

 

Premesso che in data 26/07/2019 prot. 4338 è pervenuta la mozione del Gruppo Consiliare “Vivi 

Castiglion Fibocchi”, allegata sub A), volta a sollecitare il Consiglio Comunale a deliberare di 

vietare l’utilizzo di stoviglie monouso realizzate in materiale plastico e di promuovere l’adozione di 

materiali biodegradabili e compostabili durante le manifestazioni di paese, presso gli uffici 

comunali, i centri civici, le scuole e le mense; 

 Preso atto dell’emendamento presentato dal Gruppo Consiliare “Il Futuro Insieme” illustrato 

dal capogruppo, allegato sub B); 

 Vista la discussione che ne è scaturita in Consiglio; 

 Il Sindaco pone in votazione l’emendamento presentato dal Gruppo Consiliare “Il Futuro 

Insieme”; 

 Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito:  

 favorevoli all’unanimità; 
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DELIBERA 

 

1. Di approvare l’emendamento presentato dal Gruppo Consiliare “Il Futuro Insieme”, 

allegato sub B); 

 

 

Il Sindaco pone successivamente in votazione la proposta così come emendata; 

Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito:  

favorevoli all’unanimità; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta così come emendata, allegata sub C); 

 

Con separata votazione espressa in forma palese, che riporta il seguente esito:  favorevoli 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MARCO  ERMINI   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   26/09/2019  al 11/10/2019 

 

Castiglion Fibocchi, 26/09/2019  

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 24/09/2019  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 26/09/2019 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


