
Provincia di Pesaro e Urbino

Comune di Fermignano

DELIBERAZIONE N° 22 del 11/04/2017 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL MOVIMENTO 5 STELLE FERMIGNANO - 
UTILIZZO DI STOVIGLIE LAVABILI E/O DI MATERIALI COMPOSTABILI PER 
L'ASPORTO E/O CONSUMAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN AREE PUBBLICHE 
DURANTE LE MANIFESTAZIONI CITTADINE

Codice Comune 41014

*** COPIA ***

Adunanza Ordinaria in 1° Convocazione

L'anno duemiladiciassette(2017), addì undici(11) del mese di aprile alle ore 19:00 presso la Sala 
Consiliare, convocati con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri 
Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il Prof. Ragnoni Ubaldo nella sua qualità di Presidente Del Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea Volpini.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

PresenteNominativoPresenteNominativo

FEDUZI EMANUELE S

BETONICA ALESSANDRO S

PAOLONI LUCIA S

PAOLINI FIORELLA S

RAGNONI UBALDO S

YASSINE OTHMANE S

ROMANI ARTURO S

ROMANELLO ANTONINO S

GIOACCHINI GIADA N

BONCI NICOLETTA S

BETONICA DELFINA S

GROSSI MAURO S

CLERI BONITA S

Le funzioni di presidente vengono esercitate da Prof. Ragnoni Ubaldo.
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.
LA SEDUTA E' PUBBLICA.
Vengono dal signor presidente nominati scrutatori i signori: YASSINE OTHMANE, GIOACCHINI 
GIADA, GROSSI MAURO.
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OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL MOVIMENTO 5 STELLE FERMIGNANO - 
UTILIZZO DI STOVIGLIE LAVABILI E/O DI MATERIALI COM POSTABILI PER 
L'ASPORTO E/O CONSUMAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN  AREE PUBBLICHE 
DURANTE LE MANIFESTAZIONI CITTADINE 

 
In continuazione di seduta – Punto n° 4 dell’ordine del giorno. 
Sono presenti n° 13 consiglieri. 
 
La relazione e gli interventi sono stati registrati su supporto digitale, agli atti del Comune, per essere 
successivamente conservati a cura dell’Ufficio Segreteria. 
 

***** 
 
Illustra la mozione il consigliere Mauro Grossi. 
Seguono gli interventi dei consiglieri Nicoletta Bonci, Bonita Cleri e Alessandro Betonica. 
 
La relazione e gli interventi sono stati registrati su supporto digitale, agli atti del Comune, per essere 
successivamente trascritti e conservati a cura dell’Ufficio Segreteria. 
 
Alle ore 21.40 si allontana definitivamente dalla sala il consigliere Giada Gioacchini – consiglieri 
presenti 12. 
 
Successivamente il consigliere Bonita Cleri propone il seguente emendamento da apportare alla 
mozione depositata agli atti: 
 
- Al punto 1 della parte dispositiva della mozione la parola “Ad attivarsi” viene sostituita da: “A 
sollecitare”; 

 
Il Presidente del Consiglio comunale sottopone quindi a votazione il sopra riportato emendamento; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge, approva l’emendamento sopra esposto. 
 
Successivamente il Presidente del Consiglio comunale sottopone a votazione la sotto riportata 
mozione, così come depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri e come sopra 
emendata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la mozione n. 2/2017 datata 15/03/2017 presentata dal Movimento 5 Stelle Fermignano, 
acquisita agli atti del Comune di Fermignano alla stessa data a protocollo n. 3314,  il cui testo viene 
allegato per farne parte integrante e sostanziale al presente verbale; 
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PRESO ATTO della proposta di mozione di cui all’allegato da parte del Movimento 5 Stelle 
Fermignano; 

 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267 del 18/08/2000 non vengono posti 
in essere i pareri in quanto trattasi di mero atto di indirizzo politico; 

 
DATO ATTO che la votazione sull’argomento ha dato il seguente esito: 
COMPONENTI N. 13 PRESENTI N. 12 ASTENUTI N. 0 
VOTANTI N. 12 FAVOREVOLI N. 12 CONTRARI N. 0 

 
Con voti come sopra espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
� Di approvare la mozione, emendata, presentata dal Movimento 5 Stelle Fermignano 

(Allegato 2) – Mozione 1/2017: Utilizzo di stoviglie lavabili e/o di materiali compostabili 
per l’asporto e/o consumazione di alimenti e bevande in aree pubbliche durante le 
manifestazioni cittadine. 

 
  

 







Allegato 2 – Testo della mozione emendata ed approvata dal Consiglio Comunale 

 

 

 

MoVimento 5 Stelle Fermignano 

www.fermignano5stelle.com 

MOZIONE 2/2017 

 

Al Sindaco 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Agli Assessori competenti 

e p.c. Capigruppo Consiliari 

OGGETTO: Utilizzo di stoviglie lavabili e/o di materiali compostabili per l'asporto e/o 

consumazione di alimenti e bevande in aree pubbliche durante le 

manifestazioni cittadine. 

 

Il sottoscritto Mauro Grossi, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle - Fermignano 

PREMESSO CHE: 

– L'Amministrazione comunale deve favorire tutti gli interventi che portino ad una riduzione della 

produzione dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 179 e 180 del D.Lgs 152/06; 

– Il Comune di Fermignano vanta un'antica tradizione di manifestazioni, festività, rievocazioni 

storiche e sagre legate alle proprie tradizioni storiche, religiose ed enogastronomiche. Quasi tutte 

queste iniziative prevedono spazi di ristorazione dove viene prodotta una notevole quantità rifiuti 

non riciclabili, dovuta all'utilizzo di materiali “usa e getta”, il cui smaltimento avviene in discarica; 

– L’uso di stoviglie riutilizzabili o monouso in materiale compostabile per l'asporto e/o la 

consumazione di alimenti e bevande presso i pubblici esercizi e gli stand in occasione di 

manifestazioni pubbliche contribuirebbe a diminuire notevolmente la quantità di rifiuti non 

riciclabili; 

– Sensibilizzare il cittadino a produrre meno rifiuti, rendendolo partecipe di pratiche virtuose volte al 

riutilizzo dei materiali o all'utilizzo di quelli esclusivamente ecosostenibili nelle manifestazioni 

pubbliche, gioca un ruolo rilevante nel campo delle politiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti. 



Allegato 2 – Testo della mozione emendata ed approvata dal Consiglio Comunale 

 

CONSIDERATO CHE:  

– La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse; 

– Numerosi comuni hanno adottato ordinanze che incentivano l’uso di stoviglie riutilizzabili o in 

materiale biodegradabile e compostabile in alternativa ai materiali plastici. 

– Vi sono in commercio vari tipi di prodotti per foodservice realizzati con materiale di derivazione 

vegetale e non petrolchimica che dopo l’uso possono essere, assieme alla frazione organica, riciclati 

negli impianti di compostaggio; 

CONSTATATO CHE:  

– Il Consiglio Comunale di Fermignano in data 3 settembre 2013 con voto unanime dell'Ordine del 

Giorno di adesione alla campagna per la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare “Rifiuti 

Zero”, dichiara di riconoscere priorità alle politiche di riduzione e riciclo dei rifiuti; 

– Il Piano regionale di gestione dei rifiuti Marche (D.A.C.R n 128 del 14 aprile 2015) nell'ottica di 

diffondere, consolidare e sviluppare il tema della prevenzione dei rifiuti, valuta positivamente le 

iniziative avviate da diverse Amministrazioni comunali per l'utilizzo di stoviglie compostabili in 

materiali biodegradabili durante le feste e le sagre, ed individua tra gli obiettivi strategici per 

coinvolgere gli enti, le istituzioni e le organizzazioni della società civile presenti sul territorio, 

quello di promuovere manifestazioni che prevedano l'utilizzo di piatti, posate e bicchieri 

riutilizzabili. 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNT A : 

– A sollecitare, nelle forme che ritiene più opportune, affinché durante tutte le manifestazioni cittadine, 

vengano utilizzate stoviglie lavabili o in materiali compostabili a scapito di quelle in plastica e 

derivati; 

– A pretendere, attivando anche il gestore del servizio spazzamento e raccolta rifiuti, che durante le 

manifestazioni sul territorio comunale venga effettuata una oculata raccolta differenziata, mettendo a 

disposizione raccoglitori ben identificabili per una corretta separazione dei rifiuti, in particolare per 

quanto riguarda carta, plastica, vetro, umido e alluminio; 

– A promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale e di comportamenti sostenibili al fine di 

migliorare la qualità ambientale. 

Fermignano, 15/03/2017 

Con richiesta di iscrivere la presente mozione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. 

Cordialmente 

Mauro Grossi 



Provincia di Pesaro e Urbino

Comune di Fermignano

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PROF. UBALDO RAGNONI F.to DOTT. ANDREA VOLPINI

F.to DOTT. ANDREA VOLPINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE

La presente deliberazione sarà  pubblicata all’albo Pretorio del Comune, come previsto dall’art. 124 c.1 
del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 15/05/2017 al 30/05/2017.

Fermignano, lì 15/05/2017

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Fermignano, lì 15/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ANDREA VOLPINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ANDREA VOLPINI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna perché:

□  In quanto sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – 3° comma del 
D.Lgs 18.08.2000 n. 267

Fermignano, lì 26/05/2017


