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MOZIONE CONSILIARE 

 

 

OGGETTO: Politiche di Sostegno Alimentare al reddito 

 

 

PREMESSO 

- che a seguito dell’approvazione al Senato della legge 19 agosto 2016, n. 166, siano entrate in 

vigore dal 14 settembre di quest’anno, le disposizioni inerenti alla donazione e alla distribuzione di 

prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi; 

- che per i citati termini, il provvedimento preveda come finalità, il recupero e l’oblazione delle 

eccedenze alimentari da destinare in via prioritaria, all'utilizzo umano; 

- che secondo il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e il Piano nazionale di prevenzione 

dello spreco alimentare, sia previsto dal medesimo Programma, la riduzione della quantità dei 

rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica; 

- che attraverso la norma, sia avvii un percorso di sensibilizzazione dei consumatori e delle 

istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani 

generazioni; 

CONSIDERATO 

- che le Scuole Comunali dell’Infanzia e Primarie a tempo pieno, usufruiscano della ristorazione 

scolastica; 

- che all’esercizio di codesto servizio, spesse volte faccia seguito lo smaltimento di eccedenze 

alimentari, in particolare di frutta fresca; 



ACCERTATO 

- che le rimanenze in questo senso, potrebbero essere distribuite ai cittadini bisognosi; 

TENUTO CONTO 

- della crescente necessità di sostegno al reddito per effetto della preoccupante crisi economica in 

corso; 

PRESO ATTO 

- del numero record in Friuli Venezia Giulia, di domande presentate al Comune di Trieste per la 

misura regionale di integrazione al reddito (oltre 3.700 richieste al 30 giugno 2016); 

- dei ritardi nella preparazione del patto di inclusione sociale da parte degli uffici competenti, per la 

mole dell’istanza; 

VISTA 

- la dilagante esasperazione di chi vive in condizioni socioeconomiche difficili; 

 

IMPEGNA 

Il Presidente della Circoscrizione a farsi portavoce presso gli Organi competenti del Comune di 

Trieste, affinché la frutta in eccedenza, non finisca dispersa e sia messa a disposizione dei 

Triestini più bisognosi. 

 

 

Trieste, 08/03/2017     
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