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MOVIMENTO CINQUE STELLE PONSACCO 

 

 

Pec: comune.ponsacco@postacert.toscana.it 
         Al Sindaco del Comune di Ponsacco 
         Alla Giunta Comune di Ponsacco  
         Al Presidente del Consiglio Comunale  

                    e.p.c. Ai Consiglieri Capo Gruppo 
 

Il Consiglio comunale di Ponsacco 
 

Vista 
 

La delibera 80 del 15 novembre 2017, relativa alla MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 

CINQUE STELLE AD OGGETTO: "VUOTO A RENDERE", accolta con voti unanimi, al fine, da un lato, di ridurre i rifiuti 

prodotti e, dall’altro, favorire  le forme di incentivazione del sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi 

destinati all'uso alimentare, ai sensi dell’art. 129 - bis d.lgs. 152/17 
 

Visto 
Che il vetro rappresenta storicamente un esempio di come si recuperano gli imballaggi ed al contempo come sia possibile 

salvaguardare gli stessi indipendentemente dal loro contenuto; 
 

Visto  
L'impegno dell’Amministrazione di dare seguito alla delibera 80_15.11.17 con una serie di iniziative come:  

  pubblicazione sul sito del comune della delibera sopra richiamata; 
  la convocazione di una specifica commissione tecnica in data 18.01.18; 
 la promozione di quanto previsto nella mozione “Vuoto a rendere” presso le associazioni di categoria, come 

Confesercenti e Confcommercio, 
 

Vista 
La scarsa efficacia di autonome adesioni, probabilmente dovute agli scarsi incentivi previsti per legge;  

 

Vista  
La mozione promossa dal Gruppo M5S in Consiglio regionale n.1498 del 15 gennaio 2019 a prima firma del Dr. Giacomo Giannarelli; 

 

Tutto ciò premesso e considerato  
Impegna il Sindaco e la Giunta comunale 

A sottoscrivere specifici accordi e convenzioni con associazioni economiche e sociali, l’ANCI e i rappresentati delle 

grande distribuzione, senza dimenticare il fondamentale coinvolgimento del CoReVe, al fine: 
 di incentivare e diffondere la pratica del “vuoto a rendere”, a partire da quanto previsto nel decreto 142 del 3 

luglio 2017; 
 individuare, sulla base delle disponibilità economiche e finanziarie di carattere locale e regionale, 

specifiche forme di incentivo per tutte le realtà economiche che aderiranno alla sperimentazione così 

come definita dal "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche 

tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare.”  
 
Ponsacco lì, 13 febbraio 2019 
 
                   Gruppo Consiliare M5S  
               Michele Martini 
            Gianluigi Arrighini 
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