COMUNE DI NOVARA
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazione N° 82

OGGETTO
MOZIONE RELATIVA A "INCENTIVI
ECCEDENZE ALIMENTARI"

ALLE

ATTIVITA'

CHE

DONANO

LE

L’anno duemilasedici, mese di DICEMBRE, il giorno QUINDICI, alle ore 9.15, nella sala
consiliare del Palazzo Municipale in Via Rosselli 1, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ORDINARIA seduta PUBBLICA.
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede il Presidente, sig. Gerardo Murante.
Assiste il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.
All’inizio della discussione della presente delibera risulta assente il Sindaco, Dott.
Alessandro CANELLI, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune:
1) ALLEGRA Emanuela
2) ANDRETTA Daniele
3) BALLARE’ Andrea
4) BIANCHI Laura
5) BRUSTIA Edoardo
6) COLLODEL Mauro
7) COLOMBI Vittorio
8) CONTARTESE Michele
9) DEGRANDIS Ivan
10)FOTI Elena
11)FRANZINELLI Mauro

12)FREGUGLIA Flavio
13)GAGLIARDI Pietro
14)IACOPINO Mario
15)IMPALONI Elia
16)LANZO Raffaele
17)MACARRO Cristina
18)MARNATI Matteo
19)MATTIUZ Valter
20)MURANTE Gerardo
21)NIEDDU Erika
22)NIELI Maurizio

23)PALADINI Sara
24)PASQUINI Arduino
25)PIANTANIDA Luca
26)PICOZZI Gaetano
27)PIROVANO Rossano
28)RICCA Francesca
29)STROZZI Claudio
30)TREDANARI Angelo
31)VIGOTTI Paola
32)ZAMPOGNA Annunziatino

Risultano assenti i signori Consiglieri:
ALLEGRA, ANDRETTA, BALLARE', COLLODEL, CONTARTESE, FRANZINELLI,
GAGLIARDI, IACOPINO, IMPALONI, MACARRO, MATTIUZ, PALADINI, PICOZZI,
PIROVANO, VIGOTTI, ZAMPOGNA.

Consiglieri presenti N.16

Consiglieri assenti N. 17

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
BEZZI, BONGO, BORREANI, CARESSA, GRAZIOSI, MOSCATELLI, PAGANINI E PERUGINI

Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N. 82 = OGGETTO: MOZIONE RELATIVA A "INCENTIVI ALLE ATTIVITA'
CHE DONANO LE ECCEDENZE ALIMENTARI"

Il Presidente pone in discussione la mozione di cui in oggetto iscritta al punto n° 9
dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita il Consigliere De Grandis, quale primo
firmatario della stessa, ad illustrarne il contenuto.
Dopo l'illustrazione del consigliere De Grandis interviene l’Assessore Perugini per
precisazioni e il consigliere Tredanari che dà lettura di un emendamento concordato con i
Gruppi di Maggioranza.
L’emendamento presentato riguarda la parte dispositiva della mozione che viene così
modificata:
-

il primo punto del dispositivo è integrato nel seguente modo:

-

dopo la parola “previsione” aggiungere ”dei prossimi esercizi” e, al termine del
periodo, inserire la seguente frase:”non appena tale proposta risulti sostenibile”;

-

viene eliminato il secondo punto del dispositivo.

L’emendamento è accolto e fatto proprio dal proponente.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Durante la discussione rientrano i consiglieri Picozzi e Franzinelli ed escono i
consiglieri Ricca e Brustia; i consiglieri presenti sono 16.
Dopodiché il Presidente pone in votazione la mozione nel testo così come
emendato.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti
come da proclamazione fatta dal Presidente,

APPROVA
la seguente mozione:

PRESO ATTO che in data 14 settembre 2016 è entrata in vigore la legge 166/2016 cosiddetta "legge Gadda" - contro gli sprechi alimentari e farmaceutici;
CONSIDERATO che si tratta di un provvedimento a lungo atteso che regola le donazioni di
alimenti invenduti con misure di semplificazione, armonizzazione e incentivazione;

VALUTATO che in particolare stabilisce la priorità del recupero del cibo da donare alle
persone più povere del nostro paese.
Preso ulteriormente atto delle finalità, espresse all'art. 1 di tale legge:
Art. 1 - Finalità
La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di
produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari,
farmaceutici e di altri prodotti, attraverso lo realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà
sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini
di solidarietà sociale;
c) contribuire alta limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse
naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il
riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma l-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione
dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione
della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori
e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare
riferimento alle giovani generazioni.
OSSERVATO inoltre che all'articolo 17 si stabilisce la possibilità di attivare la riduzione
della tassa rifiuti per i soggetti donatori:
Art. 17 - Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti
All'articolo l, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali,
professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che
a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e
alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il
comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità,
debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di
donazione».
IMPEGNA Il SINDACO E l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
a fare proprie le specifiche dell'articolo 17 della legge, in fase di stesura del
bilancio di previsione dei prossimi esercizi, prevedendo delle riduzioni della tariffa
relativa alla tassa rifiuti per le utenze non domestiche relative a soggetti che si
renderanno parte attiva nella donazione di alimenti, non appena tale proposta
risulti sostenibile.
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