COMUNE DI NOVARA
Deliberazione N° 21 del 17/03/2022

Proposta N° 27 del

02/03/2022

OGGETTO
MOZIONE
"ADESIONE
AL
BANDO
PER
L’ACQUISTO
ECOCOMPATTATORI, ISTITUITO DAL DECRETO “MANGIAPLATICA”

DI

L’anno duemilaventidue, mese di Marzo, il giorno diciassette, alle ore 09:40, nella
sala dell’Arengo del Broletto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,
seduta pubblica .
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in
tempo utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato
inviato al Signor Prefetto di Novara.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, sig. Edoardo Brustia.
Assiste il vice segretario generale, Dott. Davide Zanino.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri
in carica assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti:
CARESSA, CRIVELLI, GRAZIOSI, PALADINI.
Consiglieri presenti N. 29

Consiglieri assenti N. 4

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
ARMIENTI, CHIARELLI, DE GRANDIS, LANZO, MATTIUZ, MOSCATELLI, NEGRI,
PIANTANIDA, ZOCCALI.

Il Presidente riconosce la validità della seduta.
N.
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OGGETTO: MOZIONE "ADESIONE AL BANDO PER L’ACQUISTO DI
ECOCOMPATTATORI,
ISTITUITO
DAL
DECRETO
“MANGIAPLATICA”

Il Presidente pone in discussione la mozione di cui in oggetto, iscritta al punto n. 10
dell’odg del Consiglio Comunale, ed invita l’Aula al dibattito.
Durante la discussione intervengono i consiglieri Gambacorta, Iacopino, Fonzo.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Durante il dibattito escono il Sindaco ed i consiglieri Gagliardi e Pace – i consiglieri
presenti sono n. 26.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
con 8 voti favorevoli (i consiglieri Spilinga, Fonzo, Pirovano, Iacopino, Renna Laucello
Nobile, Allegra, Colli Vignarelli e Baroni) e 18 cntrari, resi per alzata di mano dai 26
consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente

RESPINGE
la seguente mozione:
PREMESSO CHE
• con il decreto “Mangiaplastica”, firmato nel settembre scorso dal ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani, lo stesso MiTe ha promosso l’acquisto di ecocompattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di
uno specifico contributo tramite bando dedicato;
• le modalità e i criteri per l’attribuzione dell’agevolazione sono indicati nel decreto del
Ministro della transizione ecologica n. 360 del 2 settembre 2021, pubblicato in G.U.R.I.
n. 243 dell'11/10/2021;
• si parla di ventisette milioni di euro destinati ai Comuni italiani al fine di contenere la
produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, favorirne la
raccolta differenziata e migliorarne il riciclo in un’ottica di economia circolare;
CONSIDERATO CHE
• per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie
per bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di bottiglie e di
ridurne il volume favorendone il riciclo;
• da decreto, per il 2022 sono previsti 5 milioni di euro, per il 2023 4 milioni di euro e per
il 2024 2 milioni di euro;
• le istanze finalizzate all’ottenimento del contributo devono essere presentate al
Ministero della transizione ecologica per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul
sito www.minambiente.it e nel rispetto dei seguenti termini:

•

per l’annualità 2022 dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022

•
•
•

per l’annualità 2023 dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023
per l’annualità 2024 dal 31 gennaio 2024 al 31 marzo 2024;

all’ottenimento del finanziamento, i Comuni si dovranno impegnare a mantenere gli
eco-compattatori in proprio possesso e in uso in favore dell’utenza per almeno tre anni
dal momento dell’attivazione e a fornire al ministero della Transizione ecologica, su
base annuale e per almeno tre anni, le informazioni utili a verificare l’efficacia e la
sostenibilità del programma sperimentale “Mangiaplastica”;

EVIDENZIATO ALTRESÌ CHE
• tale misura sarebbe utile al fine di aumentare la sensibilità della cittadinanza verso il
tema del riciclo delle plastiche, contribuendo di conseguenza ad aumentare la
percentuale di raccolta differenziata;
Tutto ciò premesso, considerato ed evidenziato
IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA
Ad aderire nei tempi previsti dal Decreto “Mangiaplatica” al bando per l’acquisto di Ecocompattatori per tutte le annualità previste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia

(atto sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide Zanino

(atto sottoscritto digitalmente)

