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Al sindaco Stefano Reggianini  

Al presidente del Consiglio Comunale Renzo Vincenzo  

Al Segretario generale Iannelli D.ssa Angela  

  

Castelfranco Emilia, 27/10/2015   

   

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; 
 

Rilevato  

• 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”  

• 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 07/09/2015 al gg 13/09/2015 si è svolta a Castelfranco Emilia la “Sagra del 

Tortellino”;  
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• da articoli di giornale (Sassuolo 2000 del 18/09/2015) si riferisce che sono stati 
raccolti durante tale sagra 1.4 tonnellate di rifiuti (pari a 1400 kg di rifiuti) che sono 
stati conferiti, per la maggior parte, in modo differenziato, come segue: 

1. carta e cartoni 32 quintali (pari a 3200 kg) 
2. olio vegetale 3 quintali (pari a 300 kg) 
3. plastica 1.2 quintali (pari a 120 kg) 

 

Evidenziato  

che, evidentemente, i conti riportati dagli organi di stampa non sono coretti, in quanto la 
somma di carta e cartoni, olio vegetale e plastica è di molto superiore al totale riportato 
dagli organi di stampa (3.620 kg contro un totale di 1.400 kg); 

 

Considerato inoltre 

che in data 25/06/2015, in sede di consiglio comunale l’assessore Vigarani, a esplicita 
domanda da parte del nostro gruppo consiliare, rispondeva che con una parte degli 
incassi del “centro del riuso o passamano” presso l’isola ecologica “La Graziosa”, si 
sarebbe provveduto a acquistare le stoviglie compostabili da utilizzare nelle 
manifestazioni cittadine; 
  

SI INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE DI COMPETENZA 

 

Per conoscere: 

• Per quale motivo nella convenzione stipulata con l’associazione la San Nicola 
(delibera di giunta 146/2015) non è stato indicato l’impegno a limitare il più 
possibile l’utilizzo di stoviglie “usa e getta” in plastica e suoi derivati, così come 
approvato nella mozione 13/2015 e se non si ritiene di indicarlo nella, eventuale, 
nuova convenzione, visto che la convenzione attualmente in vigore scadrà il gg 
31/12/2015; 

• 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” è stata destinata all’acquisto di materiale biodegradabile 
e, in caso affermativo, l’importo destinato all’acquisto. 

Il consigliere      
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Silvia Pettazzoni 

 


