COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 36 DEL 25/09/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ECOFESTE

L'anno duemilanove, addì venticinque del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala
delle Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
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P

STRINA Dott. Paolo
CAGLIO Gabriele
POZZI Alessandro
NEBULONI Marco
BELLANO Pieraldo
BRIVIO Paolo
TIENGO Angelo
MARCHIONI Florinda
ARLATI Francesco
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PRESENTI: 15
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
LORENZET Daniele
MAGGIONI Diana
BRAMBILLA Claudio
PIROVANO Angelo
VERGANI Stefano
CASIRAGHI Stefano
MAGGI Angelo
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ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ECOFESTE
SINDACO: E’ regolamento molto snello, sono quattro articoli che ha per scopo favorire una
corretta differenziazione, un incentivo alla differenziazione in occasione di feste e sagre, dato che
a Osnago al di là delle feste svolte in paese si svolgono molte attività anche in fiera e
presumibilmente in futuro se ne svolgeranno ancora di più, crediamo che sia importante fare in
modo che sia le manifestazioni in fiera che quelle in paese abbiano, se possibile, un impatto dal
punto di vista dei rifiuti migliore possibile. Il regolamento prevede sostanzialmente che per ogni
festa sia nominato un responsabile della differenziazione, il responsabile sia tenuto a creare una
zona dove vanno differenziati i rifiuti, cose che in parte già succede, questo vorrei anche
sottolinearlo, però facciamo in modo che a valere dal primo gennaio 2010 tutte le manifestazioni
seguono la stessa linea. Chiediamo anche un impegno per l’utilizzo di stoviglie lavabili e dove non
è possibile questo che il materiale plastico utilizzato sia di tipo riciclabile quindi in particolare il
mater-Bi che essendo un prodotto vegetale può essere smaltito con l’umido.
Come dicevo l’entrata in vigore dal primo gennaio 2010, c’è anche un aspetto di creazione di un
logo da mettere nelle varie feste in cui sarà coinvolta la scuola primaria per la creazione di questo
logo insomma delle ecofeste. Si tratta di normare delle buone pratiche che in parte già succedono
e quindi farle diventare pratiche diffuse in più se vogliamo c’è questa attenzione all’utilizzo di una
plastica che sia riciclabile in modo che sostanzialmente nel sacco dell’umido finisca il maggiore
quantitativo di materiale possibile rispetto invece al secco differenziabile.
CONS. MAGGI: Io penso che ci sia un po’ di confusione sul termine dei materiali, cioè posso
capire i materiali di coccio etc. per lavabili, ma il mater-bi non è riciclabile. Il mater-bi è quello
biodegradabile. E a me fa venire un po’ di sospetto sull’utilizzo per alimentazione umana, non è
ammesso.
SINDACO: E’ in vendita, è un brevetto nuovo, è in vendita da anni ed è derivato dall’amido di mais.
E’ un brevetto internazionale.
CONS. MAGGI: Comunque ci metto la minestra calda e si autobiodegrada.
SINDACO: No.
ASS. POZZI: Sono prodotti che sono in commercio, non da tantissimo tempo, c’è una azienda
italiana che si chiama Novamont con la quale peraltro abbiamo preso contatti e adesso, non mi ha
detto che andrà in porto la cosa, però una delle possibilità è quella che doni al Comune di Osnago,
alle famiglie del Comune di Osnago un certo quantitativo di stoviglie e di piatti in materiale
riciclabile.
Un inciso nel senso che è un po’ che avevamo pensato di portare questo regolamento all’ordine
del giorno in Consiglio comunale, abbiamo deciso di farlo oggi in quanto ci sarà una fiera tra due
settimane che si lega un po’ a queste tematiche, Osnago ospiterà la fiera nazionale del commercio
equo e solidale, sarà qui in fiera all’ente fiera di San Giuseppe e saranno numerose le attività che
interesseranno anche il Comune di Osnago e si svolgeranno in Piazza piuttosto che allo Spazio
Opera, diciamo che questa essendo anche una delibera piuttosto innovativa verrà anche
presentata in occasione dell’evento fieristico.
SINDACO: Un particolare tecnico, parlavo adesso con il segretario perché, entrando in vigore il
primo gennaio 2010, l’immediata eseguibilità dell’atto non è necessaria. Pertanto cancelliamo il
punto tre della delibera che dichiara la immediata eseguibilità dell’atto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Osnago, in linea con la normativa europea e nazionale, ritiene che la
riduzione della produzione dei rifiuti sia la base di un buon sistema integrato per la gestione di uno
dei maggiori problemi legati agli effetti dei consumi nelle società moderne;
Ritenuto di adottare un regolamento che intende promuovere la gestione corretta e sostenibile dei
rifiuti durante le feste, sagre, manifestazioni ed eventi aperti al pubblico con somministrazione di
cibi e bevande o comunque con produzione di rifiuti da destinare al ciclo della raccolta differenziata
organizzati nel territorio comunale in aree e spazi anche non pubblici;
Visto l’allegato “Regolamento comunale per le ecofeste” nelle risultanze del testo proposto, che si
compone di n. 4 articoli;
Ritenuto detto regolamento meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento comunale per le ecofeste” che, composto da n. 4 articoli, è unito
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre che al regolamento venga data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’albo
pretorio e nel sito internet del Comune.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

