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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 

• la produzione di plastica assorbe l’8% della produzione mondiale di petrolio, al ritmo di 
crescita attuale il mondo produce 200 milioni di tonnellate di plastica all’anno di cui 
solamente il 3% viene riciclato; 

• la produzione mondiale della plastica sta crescendo al ritmo del 3,5% all’anno e questo 
significa che ogni 20 anni la quantità di plastica prodotta raddoppia; 

• la produzione di 200 milioni di tonnellate prodotte annualmente circa la metà viene usata per 
produrre articoli monouso o imballaggi che vengono buttati entro l’anno; 

• nel nostro Paese si producono 300 mila tonnellate di sacchetti di plastica all’anno, 
l’equivalente di 430 mila tonnellate di petrolio e di circa 200 mila tonnellate di CO2 emesse 
in atmosfera. In Italia due milioni di tonnellate di plastica finiscono ogni anno tra i rifiuti e 
sono consumati non meno di 4 miliardi di sacchetti. Uno spreco di risorse non rinnovabili, per 
produrre un oggetto che ha un tempo di vita brevissimo, ma che determina un inquinamento 
ingente; 

• il sacchetto di plastica lo si usa per pochi minuti, ma rimane nell’ambiente migliaia di anni: 
un’area dell’oceano Pacifico è diventata una specie di minestrone di rifiuti di plastica, il gioco 
delle correnti raduna lì i frammenti provenienti da tutto il mondo e la plastica, 
decomponendosi, rilascia in mare sostanze tossiche che finiscono nella catena alimentare 
attraverso le risorse ittiche; 

• i sacchetti uccidono ogni anno oltre centomila esseri viventi (mammiferi marini, tartarughe, 
uccelli) che li inghiottono scambiandoli per cibo o che vi rimangono intrappolati morendo per 
fame o per asfissia; 

• in alcune metropoli quella dei sacchetti di plastica pare essere già una moda d’altri tempi 
come Parigi e San Francisco dove sono stati definitivamente banditi dal 2007; 

• numerosi comuni e province italiane hanno già aderito al divieto (Provincia di Milano, 
Comune di Torino, Comune di Bologna); 

 
 

IMPEGNA IL SINDACO 
 

• a non attendere l’obbligo di aderire alla normativa comunitaria dal 1 gennaio 2011 e bandire 
l’utilizzo da tutto il territorio comunale dei sacchetti di plastica a partire da subito attraverso 
apposita ordinanza; 

 
• a realizzare una campagna d’informazione per sensibilizzare la cittadinanza alla modifica 

delle abitudini ambientali con l’obbiettivo di pervenire alla diminuzione dell’uso e del 
consumo della plastica in generale simbolo del degrado ambientale.” 

 
 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Presenti in aula n.  34  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  34  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  34  
Voti favorevoli n.  16 Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo 

(CUNEO PIU’); Bertone Marco, 
Cravero Riccardo, Delfino Ezio e Streri 
Nello (POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Malvolti Piercarlo e Martini Matteo 
(UDC); Terzano Maurizio (CUNEO 
PER CUNEO); Di Stefano Fabio 
(GRUPPO MISTO DI 
MAGGIORANZA); Meinero Liliana 
(LA CITTA’ APERTA); Panero Fabio 
(RIFONDAZIONE COMUNISTA); 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT); Massa Imelda (GRUPPO 
MISTO DI MINORANZA); Bergese 
Riccardo (PARTITO 
DEMOCRATICO); Lingua Graziano 
(PRESIDENTE) 

Voti contrari n.  18  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’ORDINE DEL GIORNO 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 


