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Al sindaco Stefano Reggianini  

All’Assessore competente  

Al presidente del Consiglio Comunale Renzo Vincenzo  

Al Segretario generale Iannelli D.ssa Angela 

Castelfranco Emilia, 09/12/16 

 

Interrogazione a risposta scritta 

 

OGGETTO: Attuazione mozione adozione di materiale compostabile in tutte le feste o sagre 

cittadine 

 

PREMESSO CHE: 

 

 In data 29/01/2015 il consiglio comunale ha approvato la mozione “Adozione di materiale 

compostabile in tutte le feste o sagre cittadine” con delibera nr. 13/2015  

 

CONSIDERATO CHE: 

 

con questa mozione il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta comunale a:  

 attivarsi, nelle forme che ritiene più opportune, con l’eventuale collaborazione del gestore 

per quanto riguarda gli aspetti informativi, al fine di limitare il più possibile l’utilizzo di 

stoviglie “usa e getta” in plastica e suoi derivati, introducendo, ad esempio, l’uso di 

materiali biodegradabili e/o riutilizzabili, durante tutte le manifestazioni cittadine, politiche 

e non;  

 promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale, di promozione e diffusione di 

comportamenti sostenibili al fine di migliorare la qualità ambientale coinvolgendo anche 

le Associazioni presenti sul territorio;  

 

 

RITENUTO CHE: 

 

 che in data 01/09/2015 è stata approvata la delibera di giunta nr. 146/2015 avente ad 

oggetto “convenzione tra il comune di Castelfranco Emilia e l’associazione “La San 

Nicola” per lo sviluppo di azioni locali di marketing urbano attraverso la progettazione, 

l’organizzazione e la gestione di manifestazioni e iniziative di valorizzazione urbana e 

promozione dei centri commerciali naturali”   
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 che in tale convenzione non è indicato l’impegno a limitare il più possibile l’utilizzo di 

stoviglie “usa e getta” in plastica e suoi derivati nelle manifestazioni, come è, invece, stato 

approvato con la mozione approvata con delibera 13/2015.  

 

DATO ATTO CHE: 

 Dal gg 02/09/2016 al gg 13/09/2016 si è svolta a Castelfranco Emilia la “Sagra del  

Tortellino”;   

 

 

SI INTERROGANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

 

Per conoscere:  

 La quantità effettiva di rifiuti raccolti durante la “sagra del tortellino”, suddivisa per 

materiali: carta e cartoni, plastica, olio vegetale, indifferenziata, ecc…;  

 In quale manifestazione, politica o non, si sia limitato l’utilizzo di stoviglie “usa e getta” in 

plastica e suoi derivati, dalla data dell’approvazione della mozione ad oggi, e quale 

modalità è stata utilizzata al fine di favorire l’uso di stoviglie in materiali biodegradabili e/o 

riutilizzabili, come da mozione approvata;  

 Se, come è stato affermato dall’assessore Vigarani nel consiglio comunale del 25/06/2015, 

una parte dei ricavi del “centro del riuso o passamano” presso l’isola ecologica “La 

Graziosa”, anche per il 2016, è stata destinata all’acquisto di materiale biodegradabile e, 

in caso affermativo, l’importo destinato all’acquisto. 

 

 

   Il consigliere  

  MoVimento 5 Stelle Castelfranco Emilia  

  Oscar Bonini  

     


