
ORIGINALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 19 del 14 marzo 2022

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Mozione: Atto d'indirizzo Azioni propedeutiche all'apertura di una " Dispensa Solidale" 
presentata dalla consigliera Belinda Guazzini capogruppo del gruppo consiliare Senso Civico - Non 
accoglimento

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 21:20 in Carmignano Sala consiliare, 
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta a norma dello Statuto e 
del Regolamento del Consiglio Comunale, previa trasmissione ai singoli consiglieri degli avvisi di 
convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Rossi Viola 

Grassi Marco 

Drovandi Andrea 

Cavaciocchi Ilenia 

Di Giacomo Dario 

Cecconi Tamara 

Trinci Michele 

Pacinotti Costanza 

Lorenzini Chiara 

Vannucchi Maria Luisa 

Castiello Angela 

Sardi Giovanni 

Bini Federica 

Torrini Eleonora 

Guazzini Belinda 

Assenti

Palloni Jacopo 

Presenti n.  16 Assenti n.  1

Assistono alla seduta i Sig.ri Fratoni Chiara, Migaldi Federico, Monni Maria Cristina in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Rossi Viola ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e 
ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale il quale 
provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



La Presidente dà la parola alla Consigliera Guazzini per illustrare la mozione “Atto d’indirizzo 
azioni propedeutiche all’apertura di una “Dispensa solidale”. 
 
Consigliera Guazzini 
Do lettura della mozione, in quanto esplicativa.  
 

 



 
 



 
Credo che la lettura sia di per sé esplicativa, teniamo a precisare l’importanza del tema e del 
progetto, quello di oggi, se la mozione verrà approvata, come riteniamo vista l’impostazione 
dell’Amministrazione verso il riuso e il riciclo, è solo l'inizio di un percorso difficile, ma concreto, 
di aiuto e sostegno.  
L'art. 8 della legge prevede un tavolo di coordinamento per determinare i compiti, siamo quindi a 
proporre, come da nostro e vostro programma, la costituzione di un tavolo di lavoro che coinvolga 
tutti gli attori, ovviamente la regia sarà della amministrazione che supervisionerà il lavoro del 
tavolo al quale gradiremmo essere invitati. Grazie.  
 
Interviene il Consigliere Sardi  
A nome del gruppo consiliare Fratelli d'Italia riteniamo molto interessante questa mozione. Oltre ai 
contenuti espressi dalla mozione sulla dispensa solidale, visti i fatti di attualità dei quali siamo 
purtroppo oggi spettatori, ma forse ci porteranno in futuro a subire una carenza alimentare, cercare 
di utilizzare senza sprechi, al massimo quanto è a disposizione è fondamentale, per cui riteniamo 
anche urgente attuare questo piano e il nostro non può che essere un voto favorevole alla mozione.  
 
Interviene la Consigliera Castiello 
Mi unisco anche io, favorevole, grazie Guazzini.  
 
Interviene la Consigliera Lorenzini 
Come maggioranza voteremo contrari, pregherei l'assessore Migaldi di presentare le nostre 
motivazioni tecniche.  
 
Assessore Migaldi  
Non si tratta di una spiegazione tecnica, ma di un report che abbiamo fatto con l' ufficio politiche 
sociali, sul tema che viene messo all’attenzione del Consiglio, sicuramente molto importante, che 
nel nostro Comune si svolge però da tempo.  Da lettura di un documento di approfondimento. 
 



 
 
All'interno della mozione si faceva presente anche la possibilità di ottenere sconti per i 
commercianti, questo è già previsto dal regolamento per la applicazione della TARI, art. 20 bis, p. 7 
-8:” alle utenze non domestiche relative a attività commerciali, industriali, professionali, produttive 
in genere che producano e distribuiscano beni alimentari, che a titolo gratuito cedano direttamente o 
indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e persone in maggiori condizioni di bisogno e per 
alimentazione animale, il Comune può applicare il coefficiente di riduzione sulla parte variabile 
fino a un massimo del 50% della tariffa”.  
Aggiungo anche che nei momenti più critici del Covid, quando le aziende erano ferme e molte 
persone a casa senza stipendio, molti imprenditori, commercianti o cittadini hanno donato grossi 
quantitativi di prodotti alimentari, e nessuno di loro ha chiesto sconti sui tributi comunali, e questo è 
secondo me un aspetto positivo, perché non si dona per avere uno sconto, sennò alla fine la 
donazione è del Comune e questo aspetto è previsto dal regolamento, ma che non è stato richiesto 
da nessuno in quella situazione critica. Ovviamente questo aspetto previsto nel regolamento vale per 
grosse quantità, se un commerciante vuole donare una cassetta di conserve o altro, non va a rifarsi 



su questo articolo perché lo sconto sarebbe veramente minimo. La mozione è respinta, come ha 
detto la capogruppo, perché il Comune da tempo porta avanti questi progetti di aiuto alle famiglie. 
Non si può pensare di aumentare il nostro intervento solo per la percezione che ci sia maggiore 
bisogno, ci aiutano i numeri e tutto quello che è successo negli ultimi anni. In questo momento, 
ripeto, 20-25 sono assistite dalla Caritas, e la situazione è gestita a mio giudizio in una buona 
maniera.  
 
Interviene il Sindaco  
Credo che al di là della legge il tema della economia circolare, della solidarietà non possono essere 
che sposati da questa Amministrazione e come ha ben riportato l'assessore Migaldi sono questioni 
su cui l’Amministrazione direttamente o indirettamente, sostenendo la attività del terzo settore è 
attiva sul territorio. Io credo che l’unica riflessione che può essere fatta sulla mozione è che il 
percorso di co-programmazione sulla legge del terzo settore, legato all'associazionismo, è legato 
agli immobili che sono presenti sul territorio e quindi potremmo dare una struttura e un 
coordinamento ancora maggiore, per sottolineare che al di là del voto l'intento dell’amministrazione 
è di portare avanti queste tematiche con atti precisi e concreti attraverso la legge del terzo settore 
con un percorso di co-programmazione e co-progettazione con le associazioni, in varie forme.  
 
Risponde la Consigliera Guazzini 
Prendo atto. La legge Gadda contro lo spreco alimentare è il provvedimento che ha riorganizzato il 
quadro normativo e regolato le donazioni alimentari, introducendo misure di semplificazione al fine 
di incentivare le donazioni da parte degli operatori alimentari, agricoli agro-alimentare, stabilendo 
come priorità il recupero di cibo da donare a persone in difficoltà. Il provvedimento pone l' Italia 
all'avanguardia in Europa e nel mondo, con un approccio strategico per il contrasto allo spreco 
alimentare.  
Capisco quanto detto dall'Assessore ma questa non è solo una donazione, ma è improntato a una 
economia circolare, che mi sembra l' indirizzo di questa amministrazione.  
Il discorso TARI è un incentivo ad invogliare le aziende e gli esercenti alla donazione. Questo atto 
di indirizzo era solo l'inizio per mettere a sistema un'azione che deriva da una legge, che è già 
applicata in tanti Comuni e funziona molto bene. Poi la scelta è vostra e ne prendo atto.  
Sul discorso dell'assessore sulla Caritas, io ci vado ma mi sembra che Caritas compri i prodotti nei 
supermercati, con buoni forniti dal Comune. Se si riesce ad incentivare le donazioni, la spesa per il 
Comune sarà minore. Questa proposta non vuole implementare le attività esistenti e metterle a 
sistema, è per ampliare la platea dei donatori, dovessero aumentare le persone bisognose. Solo 
questo. Era un inizio per la creazione della dispensa alimentare.  
La scelta è vostra ne possiamo solo prendere atto. 
 
Si procede alla votazione sulla mozione. 
 
Con voti 
Presenti: 17 
Favorevoli: 5 (Guazzini, Bini, Torrini, Sardi, Castiello) 
Contrari: 12 (Prestanti, Rossi, Palloni, Grassi, Drovandi, Cavaciocchi, Di Giacomo, Cecconi, 
Trinci, Pacinotti, Lorenzini, Vannucchi) 
Astenuti: nessuno 

 
Il Consiglio Comunale 

 
non accoglie la mozione: Atto d'indirizzo Azioni propedeutiche all'apertura di una " Dispensa 
Solidale" presentata dalla consigliera Belinda Guazzini capogruppo del gruppo consiliare 
Senso Civico. 
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dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Viola Rossi Dott. Andrea Meo



MOZIONE : Atto d'indirizzo Azioni propedeutiche all'apertura di una

                               “DISPENSA SOLIDALE”

CONSIDERATO CHE :

- nel nostro programma abbiamo inserito la volontà di creare una "dispensa 
solidale": proponiamo il progetto della dispensa solidale, possibilità 
prevista dalla Legge Gadda per il riuso dei prodotti alimentari, 
farmaceutici e di altro tipo che, per qualsiasi motivo, non possano 
essere messi in vendita e rappresenta un aiuto concreto a chi non ce 
la fa. Questo progetto è destinato ad esercizi commerciali di ogni 
genere e dimensione e prevede diverse possibilità di incentivi, tra cui 
sgravi fiscali sulla tassa sui rifiuti .( Testo tratto dal programma di 
Senso Civico) visto che da anni i Comuni devono affrontare realtà dove i 
bisogni sociali sono mutati anche in seguito all’attuale crisi economica ed 
occupazionale estendendo le criticità a fasce di popolazione sempre più ampie
- crescono le difficoltà delle amministrazioni locali a sviluppare forme di 
sostegno rispetto ai bisogni emergenti
- riteniamo necessario integrare l'azione di diversi soggetti coinvolti a vario 
titolo nel sistema di welfare locale
- si rende necessario, in una situazione sociale caratterizzata da più bisogni e 
meno risorse, l'integrazione e la cooperazione fra enti pubblici, soggetti 
pubblici e privati, realtà del terzo settore
- riteniamo indispensabile iniziare a pensare ed a lavorare alla creazione di una 
rete di protezione divenuta necessaria nel periodo che stiamo affrontando e a 
maggior ragione per il futuro

VALUTATO CHE :

- La Legge n. 328 del 8 novembre 2000 disegna i principi, gli obiettivi e le 
regole di funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
Essa inserisce in un quadro unitario un percorso normativo più che decennale, 
che aveva precedentemente definito singoli ambiti di welfare, sia dal punto di 
vista dei destinatari degli interventi, sia da quello degli attori sociali coinvolti 
nella programmazione e realizzazione degli stessi
- l'articolo 1 comma 3 della legge 328 definisce che "la programmazione e 
l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete 
agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, 
efficienza ed economicità, omogeneità”
-il D. P. C. M.  n. 159 del 5 dicembre 2019  "Regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente"  definisce le modalità di
accesso alle prestazioni sociali e servizi sociali erogate dai comuni
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PRESO ATTO CHE :

- la legge n. 166 del 19 agosto 2016 (Legge Gadda) prevede la cessione 
gratuita delle eccedenze alimentari, dei farmaci e altri prodotti ai fini di 
solidarietà sociale e nello specifico : 
1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le 
eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente 
o incaricandone altro soggetto donatario
2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma gratuita, le 
eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a 
favore di persone indigenti
- la normativa sopra richiamata assimila le Associazioni di volontariato ai 
consumatori finali (rif. Legge 155/2003) chiarendo ulteriormente il tema della 
responsabilità civile e di conseguenza semplificando gli adempimenti
- le amministrazioni comunali dovranno condurre in misura sempre maggiore la
propria attività socio-assistenziale puntando ad un azione integrata con le 
realtà del Terzo settore che operano sul territorio
- numerose amministrazioni locali hanno già avviato progetti che consentono di
raccogliere e successivamente redistribuire le eccedenze alimentari donate 
dalla piccola, media e grande distribuzione

TENUTO CONTO CHE :

- la carenza di risorse economiche richiede la capacità da parte delle 
amministrazioni locali di programmare nuovi interventi in risposta ai bisogni dei
cittadini avviando percorsi di collaborazione tra Ente Locale, realtà di 
volontariato ed enti no-profit
- vi è la necessità di pensare ai servizi sociali non solo in chiave di risposta al 
disagio, al bisogno, alla devianza ed alla fragilità, ma in un ottica di 
prevenzione e di rilancio produttivo. È necessario favorire la costruzione di reti 
territoriali in grado di individuare precocemente situazioni di fragilità 
anticipando con azioni sul territorio l'insorgere delle problematicità, riducendo i 
processi di esclusione e favorendo il potenziamento delle relazioni di 
prossimità, ponendo particolare attenzione alle nuove situazioni di disagio
- è necessario utilizzare il metodo del confronto per definire interventi condivisi 
di politiche sociali derivanti da una co-progettazione tra amministrazione, terzo
settore, associazioni di volontariato
-la presente mozione, relativa all'inizio di un percorso volto alla creazione di 
una dispensa solidale, fa capo ad una legge del 2016 presentata dal PD ed 
approvata dal Parlamento; che la stessa mozione è stata presentata in vari 
comuni italiani guidati da amministrazioni di diverso segno politico ed 
approvata all'unanimità 
- in una situazione economicamente difficile sia per le persone che per il 
tessuto produttivo, con segnali sempre più inquietanti di chiusure o drastici 
ridimensionamenti delle imprese di ogni dimensione, la messa in pratica di 
quanto previsto dalla nostra mozione andrebbe ad alleviare la carenza di beni 
di sussistenza ai cittadini più in difficoltà e nello stesso tempo permetterebbe di
poter diminuire l'esborso dovuto per la TARI, segnando un effettivo risparmio 
per le imprese grandi e piccole che aderiscono al progetto
- l'attenzione verso lo spreco di risorse ed il rischio ambientale è finalmente 



considerata prioritaria ed il presente progetto si inserisce a pieno titolo nelle 
pratiche dell’Economia Circolare

                 IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA

-a farsi parte attiva nel promuovere la nascita di una DISPENSA ALIMENTARE o 
SOLIDALE che preveda la redistribuzione, a chi ne ha bisogno, di cibo, farmaci 
ed altri prodotti invenduti, attraverso il coinvolgimento delle reti di 
distribuzione, delle mense scolastiche, delle associazioni di volontariato e no-
profit, delle aziende controllate e partecipate dal comune di Carmignano
-ad applicare, a fronte di una minore produzione dei rifiuti ed un minor impatto 
ambientale, una riduzione della TARI per le imprese che effettuano la 
donazione. 

Belinda Guazzini 
Capogruppo Senso Civico 
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