
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 1 del 16.01.2018

Oggetto: Mozione: Promozione "Vuoto a Rendere"

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di gennaio, nella sede comunale, alle 
ore 18:30, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PTACCORI MATTEO

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

ASERRAU MARIO ALBERTO

ASORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

AMURA MICHELA

AUSAI GIANLUCA

PSERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

PMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

PSPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  5

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: NICOLA RUGGIU - LAURA PETRONIO - ELISEO 
ZANDA - MASSIMILIANO BULLITA - ANDREA PISU - ROSALIA SECHI -.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che entra in aula il Consigliere Serrau Mario Alberto.

Premesso  che  con  nota  di  protocollo  n°  28627  del  28.11.2017  i  Consiglieri  comunali
Maria Fabiola Cardia, Mario Spiga, Michela Mura e Anna Crisponi hanno presentato la
seguente mozione avente ad oggetto “Promozione “Vuoto a Rendere”:

PREMESSO CHE:

– Da molti  anni  ci  si  batte  per una raccolta differenziata più consapevole  e solidale,
evitando sprechi e cercando di riutilizzare e riciclare il più possibile;

– Era valida nel nostro Paese, fino a non molto tempo fa, una buona pratica quale era il
vuoto  a  rendere:  un sistema che permetteva  il  riutilizzo  delle  confezioni  evitando,
dunque,  che  finissero  in  discarica.  Una  forma  di  riciclo  dai  molteplici  vantaggi
economici  e ambientali  dato che una bottiglia  di  vetro,  con il  sistema del  vuoto a
rendere, veniva riutilizzata più volte risparmiando risorse preziose come materie prime
ed energia.

CONSIDERATO CHE:

– Con la pratica del vuoto a rendere, le bottiglie in vetro possono essere riportate dal
consumatore e poi riempite nuovamente da 30 a 40 volte circa; nelle condizioni ideali,
una bottiglia, può affrontare fino a un massimo di 50 cicli di utilizzo, dopodiché potrà
essere riciclata come vetro;

– Con il  "vuoto a rendere" si ha il  risparmio di risorse vergini e il  risparmio energetico
connesso alla produzione di bottiglie nuove;

– Con il "vuoto a rendere" si ha una minore produzione di rifiuti;
– Con il "vuoto a rendere" si da un taglio al trasporto merci e di conseguenza anche alle

emissioni di CO2 connesse.
– Le bottiglie di policarbonato - "plastica" - a rendere possono essere riutilizzate fino a un

massimo di 80 cicli.
– Il policarbonato può essere considerato, così, un imballaggio ecologico e pratico con

buone qualità per lo stoccaggio, basso peso, resistenza e mantenimento della qualità
del contenuto.

VISTO CHE:

– La Camera  ha approvato  in  via  definitiva  (nella  seduta  del  22 dicembre  2015)  il
disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Atto Camera n.
2093-B,  collegato alla legge di  stabilità  per il  2014,  c.d.  collegato ambientale)  che
contiene  misure  in  materia  di  tutela  della  natura  e  sviluppo sostenibile,  valutazioni
ambientali, energia, acquisti  verdi,  gestione dei rifiuti  e bonifiche, difesa del suolo e
risorse idriche nonché norme volte a favorire il riuso dei materiali;

– L'articolo 36,  introdotto nel  corso dell'esame al  Senato,  prevede la possibilità  per i
Comuni  di  prevedere riduzioni  tariffarie  cd esenzioni  della tassa sui  rifiuti  in  caso di
effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti;

– Le riduzioni  tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti  non prodotti
(nuova lettera e-bis del comma 659 della L. 147/2013);



– L'articolo  39  introduce,  in  via  sperimentale  (per  la  durata  di  12  mesi)  e  su  base
volontaria  del  singolo  esercente,  il  sistema del  vuoto  a  rendere  su  cauzione  per  gli
imballaggi  contenenti  birra  o  acqua  minerale  serviti  al  pubblico  da  alberghi  e
residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (nuovo art. 219-bis del
D.Lgs. 152/2006).

SI IMPEGNA Sindaco e Giunta comunale:

– Affinché si  adottino tutte  le  misure gestionali  e  finanziarie  necessarie  a sostenere
concretamente la creazione di una filiera produttiva del "Vuoto a Rendere" agendo
come capofila nei confronti degli altri enti locali;

– Ad avviare una campagna informativa alla cittadinanza attraverso tutti i sistemi di
comunicazione  attivi  e  a  disposizione  del  Comune,  per  la  promozione  ed
incentivazione di tale pratica.

 - Dato atto che presenta la mozione il Consigliere Spiga Mario;

– Sentiti  nell'ordine  gli  interventi   dell'Assessore  Pisu  Andrea,  della  Consigliera
Crisponi  Annetta,  ancora  dell'Assessore  Pisu,  del  Presidente  del  Consiglio
Taccori Matteo, del consigliere Spiga Mario, come riportati nel verbale integrale
della seduta.

– Sentiti  ancora  nell'ordine gli  interventi  dei  consiglieri:  Muscas Luciano,  Cardia
Maria Fabiola,  Serrau Mario  Alberto,  come riportati  nel  verbale integrale  della
seduta;

– Sentito  l'intervento  della  Sindaca  Maria  Paola  Secci  riportato  nel  verbale
integrale della seduta;

Dato atto che dagli interventi succitati è emersa l'opportunità di apportare delle
modifiche al testo della mozione in discussione.

        
– Sentito  il  Presidente,  che  alle  19,55  sospende  brevemente  la  seduta   per

consentire  alla  Conferenza  dei  Capigruppo  di  apportare  quelle   modifiche
necessarie a rendere il testo condiviso da tutto il Consiglio.

– Dato atto che alle  20,00 riprendono  i  lavori  del  Consiglio,  e il  Presidente  dà
lettura  delle  modifiche  apportate  al  testo  della  mozione,  come  riportato  nel
verbale integrale della seduta.

Dato atto che sono usciti i Consiglieri: Pili Vanina, Mereu Martina, Serrau Mario Alberto,
Pieretti Riccardo .

Dato atto che non ci sono dichiarazioni di voto

All'unanimità dei voti, 13 consiglieri presenti e votanti,  espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la seguente mozione:



PREMESSO CHE:

– Da molti  anni  ci  si  batte  per una raccolta differenziata più consapevole  e solidale,
evitando sprechi e cercando di riutilizzare e riciclare il più possibile;

– Era valida nel nostro Paese, fino a non molto tempo fa, una buona pratica quale era il
vuoto  a  rendere:  un sistema che permetteva  il  riutilizzo  delle  confezioni  evitando,
dunque,  che  finissero  in  discarica.  Una  forma  di  riciclo  dai  molteplici  vantaggi
economici  e ambientali  dato che una bottiglia  di  vetro,  con il  sistema del  vuoto a
rendere, veniva riutilizzata più volte risparmiando risorse preziose come materie prime
ed energia.

CONSIDERATO CHE:

– Con la pratica del vuoto a rendere, le bottiglie in vetro possono essere riportate dal
consumatore e poi riempite nuovamente da 30 a 40 volte circa; nelle condizioni ideali,
una bottiglia, può affrontare fino a un massimo di 50 cicli di utilizzo, dopodiché potrà
essere riciclata come vetro;

– Con il  "vuoto a rendere" si ha il  risparmio di risorse vergini e il  risparmio energetico
connesso alla produzione di bottiglie nuove;

– Con il "vuoto a rendere" si ha una minore produzione di rifiuti;
– Con il "vuoto a rendere" si da un taglio al trasporto merci e di conseguenza anche alle

emissioni di CO2 connesse.

      VISTO CHE:

– La Camera  ha approvato  in  via  definitiva  (nella  seduta  del  22 dicembre  2015)  il
disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Atto Camera n.
2093-B,  collegato alla legge di  stabilità  per il  2014,  c.d.  collegato ambientale)  che
contiene  misure  in  materia  di  tutela  della  natura  e  sviluppo sostenibile,  valutazioni
ambientali, energia, acquisti  verdi,  gestione dei rifiuti  e bonifiche, difesa del suolo e
risorse idriche nonché norme volte a favorire il riuso dei materiali;

– L'articolo 36,  introdotto nel  corso dell'esame al  Senato,  prevede la possibilità  per i
Comuni  di  prevedere riduzioni  tariffarie  cd esenzioni  della tassa sui  rifiuti  in  caso di
effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti;

– Le riduzioni  tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti  non prodotti
(nuova lettera e-bis del comma 659 della L. 147/2013);

– L'articolo  39  introduce,  in  via  sperimentale  (per  la  durata  di  12  mesi)  e  su  base
volontaria  del  singolo  esercente,  il  sistema del  vuoto  a  rendere  su  cauzione  per  gli
imballaggi  contenenti  birra  o  acqua  minerale  serviti  al  pubblico  da  alberghi  e
residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (nuovo art. 219-bis del
D.Lgs. 152/2006).

SI IMPEGNA Sindaco e Giunta comunale:

– Ad avviare una campagna informativa alla cittadinanza attraverso tutti i sistemi di
comunicazione  attivi  e  a  disposizione  del  Comune  per  la  promozione  ed
incentivazione di tale pratica.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/01/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/02/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/01/2018 al 07/02/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
02/02/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.01.2018

Deliberazione del Consiglio n. 1 del 16/01/2018


