
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Atto n. 71 del 11/07/2019

Oggetto: Mozione in merito a "Prato Plastic Free"

Adunanza ordinaria del 11/07/2019 ore 15:30 seduta pubblica.

Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,39.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 30 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele S - Bartolozzi Elena - S

Belgiorno Claudio S - Betti Eva S -

Biagioni Marco S - Calussi Maurizio S -

Carlesi Massimo Silvano S - Cocci Tommaso S -

Curcio Marco S - Facchi Antonio Nelson S -

Faltoni Monia S - Fanelli Giannetto S -

Garnier Marilena - S Guerrini Martina S -

La Vita Silvia S - Lafranceschina Mirko S -

Lin Teresa S - Longobardi Claudia S -

Maioriello Carmine S - Norcia Silvia S -

Ovattoni Patrizia S - Romei Enrico S -

Rosati Matilde Maria S - Sapia Marco S -

Sbolgi Giacomo S - Sciumbata Rosanna S -

Soldi Leonardo S - Spada Daniele S -

Stanasel George Claudiu S - Tassi Paola S -

Tinagli Lorenzo S - Wong Marco S -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Leoni Flora, Mangani Simone, Marchi Lorenzo, Santi Ilaria, 
Sanzò Cristina, Vannucci Luca
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Oggetto: Mozione in merito a "Prato Plastic Free"         

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

- Durante la discussione della presente Mozione, il  Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 
chiede di emendare il testo come segue:   
“alla fine del dispositivo aggiungere, al primo punto “ad aderire alla campagna "Plastic Free 
Challenge" lanciata dal Ministro Dell'Ambiente Sergio Costa”” ;

- Il Capogruppo della Lega – Salvini Premier Patrizia Ovattoni, chiede inoltre di emendare il 
testo come segue :
Nella parte in cui il Consiglio Comunale impegna l'Amministrazione Comunale:
sostituire il primo paragrafo come segue:

“ad individuare ed  applicare sistemi che  portino alla  progressiva  riduzione,  sino  al  
completo abbandono dell'utilizzo di bottiglie e plastiche monouso non biodegradabili nelle 
sedi del Palazzo Comunale, negli  uffici  dislocati e nelle società partecipate,  favorendo al 
contempo l'uso di manufatti riutilizzabili, quando queste non sono strettamente necessarie, 
adottando  tutti  gli  accorgimenti  necessari  affinché  siano  tutelati  l'igiene  ed  il  
benessere dei dipendenti e degli utenti” 

e aggiungere i seguenti due paragrafi:

“a  prevedere  adeguati  incontri  formativi  sull'importanza  della  tutela  dell'ambiente  e  per 
l'adozione di una buona prassi allo scopo di ridurre quanto più possibile l'utilizzo dei prodotti  
in plastica monouso.”

“a proseguire laboratori di  riciclo creativo per insegnare ai bambini a ridurre i rifiuti  dando 
nuova vita a materiali ed oggetti che possono poi essere esposti attraverso mostre e/o eventi 
similari.”

I  suddetti emendamenti,  depositati in  atti,  vengono  accettati dai Gruppi  di  maggioranza, 
pertanto,  il testo della proposta che viene messo all'approvazione del Consiglio Comunale è il 
seguente:

Il Consiglio Comunale

Premesso che

l’Articolo 7 comma 2 dell’Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici, sottoscritto dall’Italia e 
da altri 194 paesi nel 2015, stabilisce che “le Parti riconoscono che l’adattamento è una sfida 
globale  che  riguarda  tutti,  con  dimensioni  locali,  sub  nazionali,  nazionali,  regionali  e 
internazionali, e che esso è un elemento chiave della risposta globale di lungo termine ai 
cambiamenti climatici per proteggere le popolazioni, i mezzi di sussistenza e gli ecosistemi”;
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la “UE Climate Action” impegna i paesi membri a ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 
2030, adottando qualsiasi strategia utile a tale scopo; 

l’Unione Europea ha approvato nel maggio 2018 la “Direttiva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente” che a 
partire dal 2021 vieterà la commercializzazione di alcuni prodotti in plastica monouso e per 
altri ne imporrà forti limitazioni;

il Ministero dell’Ambiente ha recentemente lanciato la “Plastic Free Challenge” dichiarando 
che le “Istituzioni devono dare il buon esempio”, allargando l’appello “alle altre istituzioni, di 
qualsiasi livello governativo, Regioni, Città Metropolitane, Comuni” affinché si impegnino ad 
eliminare la plastica usa e getta;

il Consiglio della Regione Toscana ha approvato nel giugno 2019 una legge che vieta l’uso e 
la commercializzazione di oggetti realizzati in plastica monouso in tutti i luoghi comunali e di 
proprietà del demanio, in particolare nelle manifestazioni pubbliche, negli stabilimenti balneari 
e nelle aree protette, consentendo ai Comuni di determinare in autonomia come far rispettare 
il divieto;

il Comune di Prato ha aderito al Patto dei Sindaci nel 2014 impegnandosi a ridurre del 20% le 
emissioni di CO2 entro il 2020;

Considerato che

secondo quanto riportato dal “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS) ogni 
anno vengono prodotte 310 milioni di tonnellate di plastiche di cui 8 milioni si stima finiscano 
negli oceani e nei mari;

uno studio del  Consiglio Nazionale delle Ricerche apparso su “Nature Scientific Reports” 
stima che un chilometro quadrato nei mari italiani contenga in superficie fino a 10 chilogrammi 
di plastica, in particolare nel Tirreno settentrionale;

secondo la Commissione Europea il 49% dei rifiuti marini è costituito da plastiche monouso;

che secondo il Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta degli imballaggi in plastica), nel 
nostro paese il 40% della plastica raccolta non può essere avviata al riciclo;

Tenuto conto che

le istituzioni locali hanno la responsabilità di anticipare e guidare i cambiamenti virtuosi che 
incidono sulla vita dei cittadini;

è  nell’interesse  di  tutti  i  cittadini  la  salvaguardia  del  territorio  e  l’impegno  verso  la 
decarbonizzazione e la riduzione dei consumi di materiale usa e getta non biodegradabile e 
compostabile;
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le esperienze di altre città italiane possono fornire esempi pratici da seguire, nell’idea di una 
condivisione virtuosa di buone pratiche: tra le esperienze più simili  alla presente proposta 
ricordiamo Treviso, Follonica, Giaveno che si sono impegnate a eliminare la plastica monouso 
da uffici comunali e scuole per sostituirla con bicchieri biodegradabili, brocche d'acqua nelle 
mense, erogatori d'acqua alla spina;

a  Prato  sono  presenti  realtà  associative  ambientaliste  (come  Legambiente,  Fridays  For 
Future, Riciclidea, Arci ecc.) che organizzano iniziative e attività di sensibilizzazione sul tema 
ambientale e che mettono in luce l’interesse dei cittadini al tema trattato;

è  auspicabile  che  l’Amministrazione  prosegua  la  sua  politica  di  investimenti  per  la 
somministrazione di acqua potabile nei quartieri di Prato, che ha portato all’installazione di 
dieci fontanelli negli ultimi anni;

sono  in  particolare  i  cittadini  di  nuova  generazione  a  richiedere  con  forza  che 
l’Amministrazione Comunale si impegni a fare la sua parte nel contrasto al Climate Change, 
non solo diminuendo l’utilizzo della plastica, ma anche facilitando la scelta di alternative e 
operando sull’educazione al cittadino su una conduzione di vita più sostenibile.

Vista la proposta di mozione presentata dai gruppi di maggioranza in merito a “Prato Plastic 
Free”;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista  la  votazione,  eseguita  in  modo  palese  sul  presente  atto,  che  viene  approvato 
all'unanimità da 30 consiglieri presenti e votanti;

Impegna l’Amministrazione Comunale

“ad individuare ed applicare sistemi che portino alla progressiva riduzione, sino al completo 
abbandono dell'utilizzo di  bottiglie  e  plastiche monouso non biodegradabili  nelle  sedi  del 
Palazzo Comunale, negli uffici dislocati e nelle società partecipate, favorendo al contempo 
l'uso di manufatti riutilizzabili, quando queste non sono strettamente necessarie, adottando 
tutti gli accorgimenti necessari affinché siano tutelati l'igiene ed il benessere dei dipendenti e 
degli utenti” 

a  incentivare  l’installazione  di  distributori  di  acqua  potabile  e  l’acquisto  di  distributori 
automatici che emettano bicchieri per le bevande in materiale compostabile nei luoghi pubblici 
e  negli  edifici  comunali  maggiormente  frequentati  dai  cittadini  (come scuole,  biblioteche, 
sportelli comunali ecc.); 

ad avere particolare attenzione, nella realizzazione degli impegni sopra citati, per gli spazi 
della biblioteca Lazzerini e delle biblioteche decentrate nei quali prevedere contestualmente 
punti  per  la  somministrazione  di  borracce  realizzate  in  materiale  eco-compatibile,  come 
bioplastica o metallo, per gli utenti e per il personale;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai 
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione 
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le 
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 4 di 5



Atto n. 71 del 11/07/2019  Consiglio

a individuare sistemi di premialità per feste, sagre e eventi pubblici patrocinati dal Comune 
dove vi sia l’utilizzo di materiale monouso compostabile e una corretta differenziazione dei 
rifiuti, attraverso l’aumento delle agevolazioni sull’occupazione del suolo pubblico (pari a una 
riduzione del 100%) e sulle affissioni;

a prevedere nei futuri bandi di gara per l’appalto dei servizi pubblici l’obbligatorietà a non 
utilizzare o somministrare materiale plastico monouso non biodegradabile; tale regola non 
sarà applicabile su quelle aziende che hanno già vinto una gara;

a prevedere la somministrazione di  una borraccia realizzata in materiale eco-compatibile, 
come bioplastica o metallo, agli studenti delle classi prime delle scuole primaria e secondaria 
di primo grado, allo scopo di favorire la riduzione degli acquisti di bottiglie di plastica monouso 
e stimolare al contrario l’utilizzo di acqua pubblica.

“ad aderire alla campagna "Plastic Free Challenge" lanciata dal Ministro Dell'Ambiente Sergio 
Costa” ;

“a  prevedere  adeguati  incontri  formativi  sull'importanza  della  tutela  dell'ambiente  e  per 
l'adozione di una buona prassi allo scopo di ridurre quanto più possibile l'utilizzo dei prodotti  
in plastica monouso.”

“a  proseguire laboratori di  riciclo creativo per insegnare ai bambini a ridurre i rifiuti  dando 
nuova vita a materiali ed oggetti che possono poi essere esposti attraverso mostre e/o eventi 
similari.”

                                                                                                                                                   
(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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