Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
CC N. 58

Data: 07/11/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 15.07.2019 DAL CONSIGLIERE
ZINESI (M5S) IN MERITO A: "CORRETTO SMALTIMENTO OLIO
ALIMENTARE ESAUSTO"

L’anno duemiladiciannove addì 07 del mese di novembre alle ore 21:00, in seguito ad
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta
straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il
Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GHILARDI GIACOMO

Pres

Si

ROCCARO DAVIDE

LEGA

Si

TREZZI SIRIA

P.D.

Si

RAHO MARIA CONCETTA

LEGA

Si

GHEZZI LUCA

P.D.

Si

BERTO MARCO PAOLO

LEGA

Si

CATANIA ANDREA

P.D.

Si

ZINESI MAURIZIO

M.5 S.

Si

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

Si

DUCA GIANFRANCA

C.B. CIVICA

Si

TARANTOLA MARCO

P.D.

Si

SEGGIO GIUSEPPE

L.C. L.T.C.

Si

CALABRIA DANIELE

P.D.

Si

DAMBRA SCELZA

L.C. L.T.C.

Si

MERONI AUGUSTO

LEGA

Si

SALMI CATIA

L.C. L.T.C.

Si

DAINO ROSARIO

LEGA

Si

DI LAURO ANGELO

F.I.

Si

BOGNANNI SILVANA

LEGA

Si

CIOTOLA CARLO

F.I.

Si

MODENA FILIPPO

LEGA

Si

MALAVOLTA RICCARDO

N.C.I.

Si

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA

Si

VAVASSORI LUIGI ANDREA

M.5 S.

No

PAPINI LUCA

LEGA

Si

Componenti presenti n. 24.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale
intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 15.07.2019 DAL CONSIGLIERE
ZINESI (M5S) IN MERITO A: "CORRETTO SMALTIMENTO OLIO
ALIMENTARE ESAUSTO"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
PREMESSO CHE
Ogni cittadino produce circa 5 kg all’anno di olio derivante dalla
conservazione di alimenti, dalla cottura dei cibi e dalle fritture: più della metà
non viene recuperato e non solo inquina mari e ambiente, ma crea problemi
anche alle condotte fognarie e al funzionamento dei depuratori.
CONSIDERATO CHE
dai cittadini residenti a Cinisello Balsamo vengono riversati nell’ambiente
circa duecentottantamila kilogrammi di oli esausti ogni anno.
RILEVATO CHE
L’olio alimentare esausto si può riciclare; attualmente, però, si può
consegnare solo nelle riciclerie e in pochissimi supermercati aderenti
all’iniziativa. Il contratto di servizio vigente fra il Comune di Cinisello Balsamo
e NMA non prevede un servizio di raccolta di oli esausti con punti di raccolta
presso i punti vendita della grande distribuzione.
PRESO ATTO CHE
Non tutti conferiscono l’olio in maniera corretta, perché non hanno un centro
raccolta vicino. Occorre, quindi, facilitare i cittadini a un corretto
smaltimento. E’ necessario mettere in campo tutte le azioni per proteggere
l’ambiente, poiché con un piccolo gesto si può contribuire alla rigenerazione
di tutti gli oli alimentari, come oli vegetali e grassi animali usati per fritture,
per la preparazione degli alimenti o per la loro conservazione, oli di
conservazione dei cibi in scatola, oli e grassi alimentari deteriorati e scaduti
(lardo, strutto, burro).
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
Ad attivarsi, anche attraverso NMA, per avere in ogni quartiere un punto di
raccolta, agevolando i cittadini a un corretto smaltimento per proteggere
l’acqua e l’ambiente, incrementando i punti di raccolta non presenti sul
territorio, in modo tale da coprire in maniera omogenea e capillare tutte le
zone della città.

Sono presenti all'appello 19 Consiglieri; 5 entrano nel corso della seduta.
In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in
oggetto.
Il Consigliere Zinesi illustra l'argomento.
Nel corso della discussione… omissis… (trascrizione allegata al presente atto), è
presentato il seguente emendamento a firma dei Consiglieri Fumagalli (Lega), Di Lauro
(FI), Malavolta (NCI), Salmi (LTC):
EMENDAMENTO 1
Sostituire nel dispositivo finale la frase "Per avere in ogni quartiere un punto di
raccolta" con "per avere un contenitore condominiale di raccolta".
Al termine della discussione il Presidente passa all'esame dell'emendamento.
Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento 1 presentato dai
Consiglieri Fumagalli (Lega), Di Lauro (FI), Malavolta (NCI), Salmi (LTC) e si determina il
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0005):
Al momento del voto non è presente il Consigliere Malavolta
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.23
n.23

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto sull'intero atto così
come emendato, pone quindi in votazione la mozione in oggetto (Mozione presentata
in data 15.07.2019 dal consigliere Zinesi (M5S) in merito a: "Corretto smaltimento olio
alimentare esausto") così come emendata e si determina il seguente risultato (all.
Report 1, foglio 0006):
Al momento del voto non sono presenti il Sindaco e i Consiglieri Duca, Malavolta,
Seggio
Componenti presenti:
Componenti votanti:

n.20
n.20

Voti favorevoli:

n.20

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione come emendata
approvata.
Il testo approvato è, pertanto, il seguente:

TESTO EMENDATO
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
PREMESSO CHE
Ogni cittadino produce circa 5 kg all’anno di olio derivante dalla
conservazione di alimenti, dalla cottura dei cibi e dalle fritture: più della metà
non viene recuperato e non solo inquina mari e ambiente, ma crea problemi
anche alle condotte fognarie e al funzionamento dei depuratori.
CONSIDERATO CHE
dai cittadini residenti a Cinisello Balsamo vengono riversati nell’ambiente
circa duecentottantamila kilogrammi di oli esausti ogni anno.
RILEVATO CHE
L’olio alimentare esausto si può riciclare; attualmente, però, si può
consegnare solo nelle riciclerie e in pochissimi supermercati aderenti
all’iniziativa. Il contratto di servizio vigente fra il Comune di Cinisello Balsamo
e NMA non prevede un servizio di raccolta di oli esausti con punti di raccolta
presso i punti vendita della grande distribuzione.
PRESO ATTO CHE
Non tutti conferiscono l’olio in maniera corretta, perché non hanno un centro
raccolta vicino. Occorre, quindi, facilitare i cittadini a un corretto
smaltimento. E’ necessario mettere in campo tutte le azioni per proteggere
l’ambiente, poiché con un piccolo gesto si può contribuire alla rigenerazione
di tutti gli oli alimentari, come oli vegetali e grassi animali usati per fritture,
per la preparazione degli alimenti o per la loro conservazione, oli di
conservazione dei cibi in scatola, oli e grassi alimentari deteriorati e scaduti
(lardo, strutto, burro).
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
Ad attivarsi, anche attraverso NMA, per avere un contenitore
condominiale di raccolta per avere in ogni quartiere un punto di raccolta ,
agevolando i cittadini a un corretto smaltimento per proteggere l’acqua e
l’ambiente, incrementando i punti di raccolta non presenti sul territorio, in
modo tale da coprire in maniera omogenea e capillare tutte le zone della
città.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

