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OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA MESSI DEL MOVIMENTO 5 STELLE IN
MERITO AGLI ALIMENTI CONTENUTI NEI DISTRIBUTORI PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI PRESENTI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MACERATA.

-------------------L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 16:17 si è riunito nella sala consiliare il
Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.
Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri:
Presente
Alfei Marco
Bisio Chiara
Cherubini Roberto
Ciarlantini Gabriella
Contigiani Ninfa
Del Gobbo Maurizio
Foglia Marco
Luciani Francesco
Mandrelli Bruno
Manzi Paolo
Marchiori Andrea
Marcolini Enrico
Menchi Marco
Menghi Anna
Messi Carla
Micozzi Paolo

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Miliozzi David
Mincio Gabriele
Mosca Maurizio
Orazi Ulderico
Ottaviani Paola
Pantana Deborah
Pantanetti Luciano
Renna Paolo
Rocchi Renato
Rogante Caterina
Sacchi Riccardo
Scoccianti Alessia
Tacconi Ivano
Tardella Maria Francesca
Tiburzi Aldo
Valentini Enzo

Risulta assente il Sindaco Carancini Romano

Assume la presidenza Luciano Pantanetti in qualità di Presidente.
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Puliti.
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:
Marco Foglia
Marco Menchi
Paolo Renna

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Oggetto: Mozione presentata dalla Consigliera Messi del Movimento 5 Stelle in merito agli alimenti
contenuti nei distributori presso gli edifici pubblici presenti nel territorio del Comune di Macerata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel
resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà allegata all’originale della
delibera e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune;

Ascoltata l’illustrazione da parte della Consigliera Messi del Movimento 5 Stelle della seguente
mozione:
“”””””””””””””””””””
PREMESSO CHE:
-

il ruolo delle Istituzioni è prioritariamente quello di favorire il benessere dei cittadini, quindi anche e
soprattutto la loro salute e quella dell'ambiente, di sostenere comportamenti e modelli socio-economici
attenti alle ricadute sociali e ambientali, e pertanto di sensibilizzare l'attenzione e la conoscenza di stili di vita
salutari e sostenibili;

-

il Commercio equo e solidale costituisce un approccio alternativo al commercio convenzionale, in quanto
esso promuove lo sviluppo sostenibile dei paesi svantaggiati, nel rispetto delle persone e dell'ambiente, con
l'attenzione a modalità di lavoro partecipate e democratiche, la valorizzazione del ruolo delle donne e la
battaglia allo sfruttamento del lavoro minorile, nonché la sensibilizzazione dei consumatori ad una
maggiore consapevolezza in materia alimentare e socio-economica, mirando ad incentivare nei consumatori
la riflessione sugli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma
gli effetti sociali e ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;

-

l'agricoltura biologica sviluppa un modello di produzione che si propone di evitare lo sfruttamento eccessivo
delle risorse naturali, tutelando la salute della Terra e degli uomini, e ponendo la massima attenzione anche al
benessere degli animali, di cui non condivide lo sfruttamento, per esempio attraverso allevamenti intensivi;

CONSIDERATO CHE:
-

Il Ministero della Salute nel documento “Linee di Indirizzo Nazionale per l ristorazione scolastica” recita:
a) “Le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica muovono dall’esigenza di facilitare, sin
dall’infanzia, l’adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione
delle patologie cronico degenerative (diabete, malattie cardiovascolari, obesità, osteoporosi, ecc.) di cui
l’alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio…”
b) “…Tra gli ambiti di intervento la ristorazione collettiva, in particolare quella scolastica, è stata
individuata come strumento prioritario per promuovere salute ed educare ad una corretta
alimentazione. Nella ristorazione scolastica è di fondamentale importanza elevare il livello qualitativo
dei pasti, come qualità nutrizionale e sensoriale, mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare…”

-

le Istituzioni europee hanno in più occasioni evidenziato l'importanza di fornire un supporto al Commercio
Equo e Solidale da parte delle Istituzioni pubbliche (fra tutte corre l'obbligo di citare la Risoluzione del
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Parlamento europeo n° A6-0207/2006 approvata in data 6/7/2006 che al punto 22 “esorta le autorità pubbliche
in Europa ad integrare criteri di commercio equo e solidale nei loro bandi di gara e nelle politiche d'acquisto
ed invita la Commissione a promuovere tale approccio elaborando, ad esempio, orientamenti per bandi di gara
del commercio equo e solidale”;
il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163, noto anche come Codice de Lise sui Contrati pubblici, prevede
all’art.2, comma 2, che “il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a
esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile”;
la Legge regionale 29 aprile 2008, n.8 dal Titolo "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e
solidale", all'art.1, comma 2, recita: "la Regione promuove e sostiene:

a) lo sviluppo di una rete del commercio equo e solidale sul territorio marchigiano, per favorire l'accesso al mercato
da parte dei produttori svantaggiati appartenenti ai Paesi in via di sviluppo;
b) la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale anche fra gli enti locali e gli enti pubblici;
-

-

d) attività educative, di informazione e di sensibilizzazione sul tema del commercio equo e solidale";
la Regione Marche sostiene da anni il settore biologico e la filiera regionale, in una regione in cui i terreni
biologici rappresentano 1'11% della superficie agricola regionale, con circa 52000 ettari e oltre 2000 aziende
agricole;
in Italia sono oltre 100 le pubbliche amministrazioni che hanno inserito nei propri appalti il Commercio equo e
solidale, cibi più sani e biologici;
le consigliere regionali PD della regione Piemonte Angela Motta e Gianna Pentenero hanno presentato una
proposta di legge, sottoscritta anche da esponenti della maggioranza, per vietare nei luoghi che hanno funzione
pubblica (es. le scuole) i distributori automatici di merendine, per i danni provocati da questi alimenti, in
particolare nei giovani .
RITENUTO CHE
includere il commercio equo, i prodotti provenienti da agricoltura biologica, da filiera corta e a basso impatto
ambientale nelle politiche pubbliche, così come nelle procedure di pubblico acquisto, significherebbe promuovere
concretamente lo sviluppo sostenibile, favorire forme di commercio alternative e più eque, sostenere l'agricoltura e
l'economia locale, ma soprattutto avere a cuore il benessere dei cittadini e tutelare l'ambiente in cui viviamo,
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA

di adoperarsi affinché, nel Comune di Macerata, in ogni luogo che abbia funzione pubblica, quali gli uffici
pubblici, le biblioteche, le strutture sanitarie, ed in particolare le scuole e le università, si presti la massima
attenzione all'utilizzo delle macchinette distributrici di alimenti e bibite, affinché si eviti, tramite le stesse, la
distribuzione di alimenti e bevande sconsigliati, ovvero contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione,
grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, un alto contenuto di sodio, nitriti e/o nitrati utilizzati come
additivi, dolcificanti, un elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e si forniscano, al contrario, come
alimenti rompi-digiuno, cibi più sani e all'insegna della tutela dell'ambiente, quali frutta fresca, disidratata o
spremute di origine nazionale, prodotti provenienti dall' agricoltura biologica, dal commercio equo e solidale,
dalla filiera corta e a basso impatto ambientale.
Macerata, li 29-10-2015
F.to Carla Messi M5S
“”””””””””””””””””””
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Aperta la discussione sull’argomento e registrati gli interventi dell’Assessore Iesari e dei
Consiglieri: Menghi – Comitato Anna Menghi; Messi – Movimento 5 Stelle;
Durante la discussione entra in aula la Consigliera Pantana.
Il Presidente Pantanetti comunica che sono stati presentati n. 2 emendamenti: emendamento
prot. n. 64156 del 09/11/2015 ed emendamento prot. n. 64589 del 10/11/2015;
La Consigliere Messi comunica di ritirare il seguente emendamento assunto al protocollo n.
64156 in data 09/11/2015:
“””””””””””
Sostituire totalmente l’impegno richiesto al Consiglio comunale con il seguente impegno:
“affinché nei luoghi di sua competenza ove sono presenti distributori automatici di alimenti e bibite sostituisca i
prodotto contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali idrogenati, zuccheri semplici,
ad alto contenuto di sodio, nitriti e nitrati usati come additivi, dolcificanti, ad elevato contenuto di teina, caffeina, taurina
e similari, con cibi più sani e all’insegna della tutela dell’ambiente, quali frutta fresca e disidratata, spremute di origine
nazionale, prodotto provenienti da agricoltura biologica e dal commercio equo e solidale.
Impegna altresì il Consiglio comunale ad invitare i Presidi delle scuole ove siano presenti distributori automatici
di alimenti e bibite ad usare cibi più sani e all’insegna della tutela dell’ambiente, quali frutta fresca e disidratata,
spremute di origine nazionale, prodotti provenienti da agricoltura biologica e dal commercio equo e solidale”
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
F.to Carla Messi
F.to Marco Alfei
F.to Roberto Cherubini

“””””””””””””””””
Il Presidente, preso atto del ritiro dell’emendamento prot. n. 64156 del 09/11/2015, cede
nuovamente la parola alla Consigliera Messi del Movimento 5 Stelle per la illustrazione
dell’emendamento prot. n. 64589 del 10/11/2015;
Sentita l’illustrazione della Consigliera Messi del Movimento 5 Stelle del seguente
emendamento:
Emendamento prot. n. 64589 del 10/11/2015
“””””””””””””””
Sostituire totalmente l’impegno richiesto al Consiglio comunale con il seguente impegno:
“”””
Affinché nei luoghi di sua competenza ove sono presenti distributori automatici di alimenti e bibite integri nei tempi e nei
modi resi possibili dai contratti in essere i prodotti contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans,
oli vegetali idrogenati, zuccheri semplici, ad alto contenuto di sodio, nitriti e nitrati usati come additivi, dolcificanti, ad
elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, con cibi più sani e all’insegna della tutela dell’ambiente, quali frutta
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fresca e disidratata, spremute di origine nazionale, prodotti provenienti da agricoltura biologica e dal commercio equo e
solidale
Impegna altresì l’Amministrazione comunale ad invitare i Presidi delle scuole ove siano presenti distributori automatici di
alimenti e bibite ad usare cibi più sani e all’insegna della tutela dell’ambiente, quali frutta fresca e disidratata, spremute di
origine nazionale, prodotti provenienti da agricoltura biologica e dal commercio equo e solidale.
”””””
Gruppo Consiliare movimento 5 stelle
F.to Carla Messi

“”””””””””””””

Aperta la discussione sull’emendamento prot. n. 64589 e registrati gli interventi dell’Assessore
Iesari e dei Consiglieri: Renna - Fratelli d’Italia AN; Del Gobbo – PD; Menghi – Comitato Anna
Menghi;
Durante la discussione dell’emendamento prot. n. 64589 escono dall’aula i Consiglieri: Marchiori,
Pantana e Sacchi.
Il Presidente pone a votazione l’emendamento prot. n. 64589 alla presenza dei seguenti
Consiglieri:
Bisio – Cherubini – Ciarlantini – Del Gobbo – Foglia – Mandrelli – Manzi – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi –
Miliozzi – Mosca – Ottaviani – Pantanetti – Renna – Rocchi – Tacconi – Tiburzi – Valentini.

VOTAZIONE palese dell’emendamento prot. n. 64589
Consiglieri presenti
Consiglieri astenuti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli

n. 20
n. 3 –
n. 17
n. 15 –

Voti contrari

n.

2 –

Micozzi, Rocchi (PD) – Menghi (Comitato Anna Menghi)
Bisio, Del Gobbo, Mandrelli, Manzi, Ottaviani, Tiburzi (PD) –
Foglia, Tacconi (UdC) – Miliozzi (Pensare Macerata) –
Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per Macerata bene comune) –
Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti) – Cherubini, Messi
(Movimento 5 Stelle)
Mosca (Città Viva) – Renna (Fratelli d’Italia AN)

Visto il risultato della votazione effettuata, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio
con l’assistenza degli scrutatori, e considerato APPROVATO l’emendamento presentato dalla
Consigliera Messi del Movimento 5 Stelle;
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Il Presidente Pantanetti cede la parola alla Consigliera Messi del Movimento 5 Stelle per la
replica;
Ascoltata la Consigliera Messi del Movimento 5 Stelle per la replica;
Esce il Consigliere Renna.
Aperta la fase delle dichiarazioni di voto e constatato che nessun Consigliere intende
intervenire, il Presidente Pantanetti pone a votazione la mozione presentata dalla Consigliera Messi del
Movimento 5 Stelle, così come emendata, alla presenza dei seguenti Consiglieri:
Bisio – Cherubini – Ciarlantini – Del Gobbo – Foglia – Mandrelli – Manzi – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi –
Miliozzi – Mosca – Ottaviani – Pantanetti – Rocchi – Tacconi – Tiburzi – Valentini.

Il Consigliere Cherubini sostituisce il Consigliere Renna nelle funzioni di scrutatore.
VOTAZIONE palese della mozione così come emendata
Consiglieri presenti
Consiglieri astenuti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli

n. 19
n. 3 –
n. 16
n. 15 –

Voti contrari

n.

1 –

Micozzi, Rocchi (PD) – Menghi (Comitato Anna Menghi)
Bisio, Del Gobbo, Mandrelli, Manzi, Ottaviani, Tiburzi (PD) –
Foglia, Tacconi (UdC) – Miliozzi (Pensare Macerata) –
Ciarlantini, Valentini (A Sinistra per Macerata bene comune) –
Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti) – Cherubini, Messi
(Movimento 5 Stelle)
Mosca (Città Viva)

Visto il risultato della votazione effettuata, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio
con l’assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
1) Di APPROVARE la mozione presentata dalla Consigliera Messi del Movimento 5 Stelle in merito
agli alimenti contenuti nei distributori presso gli edifici pubblici presenti nel territorio del Comune
di Macerata nel testo che segue, così come emendata:
“””””””””””””””
PREMESSO CHE:
-

il ruolo delle Istituzioni è prioritariamente quello di favorire il benessere dei cittadini,
quindi anche e soprattutto la loro salute e quella dell'ambiente, di sostenere
comportamenti e modelli socio-economici attenti alle ricadute sociali e ambientali, e
pertanto di sensibilizzare l'attenzione e la conoscenza di stili di vita salutari e sostenibili;

-

il Commercio equo e solidale costituisce un approccio alternativo al commercio
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convenzionale, in quanto esso promuove lo sviluppo sostenibile dei paesi svantaggiati,
nel rispetto delle persone e dell'ambiente, con l'attenzione a modalità di lavoro
partecipate e democratiche, la valorizzazione del ruolo delle donne e la battaglia allo
sfruttamento del lavoro minorile, nonché la sensibilizzazione dei consumatori ad una
maggiore consapevolezza in materia alimentare e socio-economica, mirando ad
incentivare nei consumatori la riflessione sugli effetti delle proprie scelte di consumo,
affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma gli effetti sociali e ambientali
derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;
-

l'agricoltura biologica sviluppa un modello di produzione che si propone di evitare lo
sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, tutelando la salute della Terra e degli uomini,
e ponendo la massima attenzione anche al benessere degli animali, di cui non condivide lo
sfruttamento, per esempio attraverso allevamenti intensivi;

CONSIDERATO CHE:
-

Il Ministero della Salute nel documento “Linee di Indirizzo Nazionale per l ristorazione
scolastica” recita:
a) “Le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica muovono dall’esigenza di
facilitare, sin dall’infanzia, l’adozione di abitudini alimentari corrette per la
promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico degenerative (diabete,
malattie cardiovascolari, obesità, osteoporosi, ecc.) di cui l’alimentazione scorretta è uno
dei principali fattori di rischio…”
b) “…Tra gli ambiti di intervento la ristorazione collettiva, in particolare quella scolastica,
è stata individuata come strumento prioritario per promuovere salute ed educare ad una
corretta alimentazione. Nella ristorazione scolastica è di fondamentale importanza elevare
il livello qualitativo dei pasti, come qualità nutrizionale e sensoriale, mantenendo saldi i
principi di sicurezza alimentare…”

-

-

-

le Istituzioni europee hanno in più occasioni evidenziato l'importanza di fornire un
supporto al Commercio Equo e Solidale da parte delle Istituzioni pubbliche (fra tutte corre
l'obbligo di citare la Risoluzione del Parlamento europeo n° A6-0207/2006 approvata in
data 6/7/2006 che al punto 22 “esorta le autorità pubbliche in Europa ad integrare criteri
di commercio equo e solidale nei loro bandi di gara e nelle politiche d'acquisto ed
invita la Commissione a promuovere tale approccio elaborando, ad esempio, orientamenti
per bandi di gara del commercio equo e solidale”;
il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163, noto anche come Codice de Lise sui Contrati
pubblici, prevede all’art.2, comma 2, che “il principio di economicità può essere
subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal
presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela
della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile”;
la Legge regionale 29 aprile 2008, n.8 dal Titolo "Interventi di sostegno e promozione del
commercio equo e solidale", all'art.1, comma 2, recita: "la Regione promuove e sostiene:
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a) lo sviluppo di una rete del commercio equo e solidale sul territorio marchigiano, per favorire
l'accesso al mercato da parte dei produttori svantaggiati appartenenti ai Paesi in via di sviluppo;
b) la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale anche fra gli enti locali e gli enti
pubblici;
d) attività educative, di informazione e di sensibilizzazione sul tema del commercio equo e
solidale";
- la Regione Marche sostiene da anni il settore biologico e la filiera regionale, in una regione
in cui i terreni biologici rappresentano 1'11% della superficie agricola regionale, con circa
52000 ettari e oltre 2000 aziende agricole;
- in Italia sono oltre 100 le pubbliche amministrazioni che hanno inserito nei propri appalti il
Commercio equo e solidale, cibi più sani e biologici;
- le consigliere regionali PD della regione Piemonte Angela Motta e Gianna Pentenero hanno
presentato una proposta di legge, sottoscritta anche da esponenti della maggioranza, per
vietare nei luoghi che hanno funzione pubblica (es. le scuole) i distributori automatici di
merendine, per i danni provocati da questi alimenti, in particolare nei giovani.
RITENUTO CHE
includere il commercio equo, i prodotti provenienti da agricoltura biologica, da filiera corta e a
basso impatto ambientale nelle politiche pubbliche, così come nelle procedure di pubblico
acquisto, significherebbe promuovere concretamente lo sviluppo sostenibile, favorire forme di
commercio alternative e più eque, sostenere l'agricoltura e l'economia locale, ma soprattutto avere
a cuore il benessere dei cittadini e tutelare l'ambiente in cui viviamo,
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA
Affinché nei luoghi di sua competenza ove sono presenti distributori automatici di alimenti e bibite
integri nei tempi e nei modi resi possibili dai contratti in essere i prodotti contenenti un elevato apporto
totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali idrogenati, zuccheri semplici, ad alto contenuto di
sodio, nitriti e nitrati usati come additivi, dolcificanti, ad elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e
similari, con cibi più sani e all’insegna della tutela dell’ambiente, quali frutta fresca e disidratata,
spremute di origine nazionale, prodotti provenienti da agricoltura biologica e dal commercio equo e
solidale
Impegna altresì l’Amministrazione comunale ad invitare i Presidi delle scuole ove siano presenti
distributori automatici di alimenti e bibite ad usare cibi più sani e all’insegna della tutela dell’ambiente,
quali frutta fresca e disidratata, spremute di origine nazionale, prodotti provenienti da agricoltura
biologica e dal commercio equo e solidale.
“””””””””””””””
---oooOooo--La seduta termina alle ore 19:28.
---oooOooo---

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Luciano Pantanetti

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. Gianluca Puliti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per
quindici giorni consecutivi.
Macerata, li 25/01/2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giovanni Montaccini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
[X] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
[] Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
Macerata, li 25/01/2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giovanni Montaccini

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata, li 25/01/2016

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Montaccini

INVIO ATTI
Servizio del Segretario Generale
Servizio Servizi al cittadino e all’impresa
Servizio Servizi Finanziari e del Personale
Servizio Servizi Tecnici
Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
Servizio Servizi alla Persona
Servizio Polizia Municipale
Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
Ambito Territoriale Sociale n. 15

