
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 12 del 10/02/2005

OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI GREENPEACE "CITTA' AMICA 
DELLE FORESTE" 

 L'anno duemilacinque, addì dieci del mese di  febbraio alle ore 17.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 PASSERA Maurizio SI
2 TOSCANI Barbara SI 11 DIONI Michele SI
3 BENASSI Sergio SI 12 DALLEDONNE Pierangelo SI
4 TESTA Gilberto SI 13 RAMPONI Emanuela SI
5 PERACCHI Nara SI 14 CIPELLI Gianfranco SI
6 CAMPIOLI Giorgio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI
7 FRATTI Salima SI 16 CONCARINI Roberto SI
8 VIGEVANI Maura SI 17 GOTTI Afro SI
9 TALIGNANI Carla SI
 PRESENTI:    13             ASSENTI:    4

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI GREENPEACE "CITTA' AMICA 
DELLE FORESTE" 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

SU PROPOSTA DEL SINDACO,

VISTO:

 Che le foreste primarie sono un tesoro della Terra e sono insostituibili per l'equilibrio 
ecologico e climatico;

Che  la crisi globale delle foreste è divenuta una reale emergenza, per il costante aumento del 
consumo di prodotti forestali, pasta di cellulosa e legname grezzo, con conseguente 
forte incremento dei processi di deforestazione che interessano in particolare i paesi in 
via di sviluppo;

Che il taglio ed il commercio illegale di legname e prodotti forestali contribuiscono 
fortemente ad aggravare le condizioni ambientali ed alimentano i finanziamenti a 
guerre e conflitti;

Che  nell'ambito dell'avvenuta ratifica del Protocollo di Kioto sulla riduzione delle emissioni 
serra, l'Italia ha assunto impegni di carattere internazionale in ordine alla protezione e 
allo sviluppo sostenibile delle aree forestali;

Che nell'ambito dei Paesi G8, l'Italia ha assunto un impegno all'eliminazione del mercato del 
legno illegale;

CONSIDERATO:

Che esiste lo standard internazionale di certificazione FSC (Forest Stewardship Council), 
dotato di autorità, legittimità e credibilità su scala mondiale, in grado di garantire la 
qualità dei prodotti forestali, di certificarne la provenienza, di assicurare che i prodotti 
certificati derivino da una gestione forestale sostenibile e non dal commercio illegale 
del legno, e siano di conseguenza certificati secondo standard uguali o superiori a 
quelli definiti dal Forest Stewarship Council- FSC ( Allegato N.° 1); 

Che tale Ente accreditato svolge la sua attività anche nel nostro Paese, risultando in crescita 
il numero di aziende del settore che offrono prodotti ambientalmente certificati;

Che Greenpeace sta coducendo una campagna globale per la protezione delle foreste 
primarie, tesa allo sviluppo di politiche di acquisto che premiano il riutilizzo, il 
riciclaggio con tecnologie pulite di legno e carta, e la certificazione FSC.



Che molte città in tutto il mondo e in Italia (es. Roma, Crema, Ravenna, Livorno, Rimini, 
Urbania) hanno aderito al circuito internazionale delle città impegnate nella 
salvaguardia delle foreste , così come molte città europee;

Che gli acquisti pubblici rappresentano un 14% del mercato per prodotti come il legno e la 
carta, e possono rappresentare un potente motore di promozione e orientamento per  
tutto il mercato;

Sentita la relazione del Sindaco che illustra l'iniziativa  di cui all'oggetto, come da verbale di 
seduta; 

Uditi in proposito  i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla 
discussione, come da verbale di seduta;

 
A fronte di questa mozione,  

Con voti  Favorevoli  N. 13 , Contrari nessuno, Astenuti nessuno, resi ai sensi di  legge, 
in forma palese, per alzata di mano, da N.  13 Consiglieri presenti e votanti- 
Assenti i Consiglieri Benassi-Campioli-Concarini-Cipelli-     

DELIBERA

1) di inserire la città di Busseto nel circuito europeo di città impegnate nella salvaguardia 
delle foreste " Città amiche delle Foreste".

2) di attivarsi nell'impegno ad  utilizzare in maniera più consistente carta e prodotti in tessuti 
ecologici e riciclati con tecnologie pulite e incentivarne la raccolta differenziata.

3) di dare preferenza in tutti i bandi gara per gli acquisti di prodotti in legno o derivati, a 
quelli certificati secondo standard uguali o superiori a quelli definiti dal Forest 
Stewarship Council - FSC ( ad es. matite, mobili e prodotti in legno) .

4) di provvedere a non utilizzare  in tutte le costruzioni pubbliche legno proveniente dalla 
distruzione delle foreste primarie, e a dare preferenza ai materiali certificati FSC.

5) di sensibilizzare la cittadinanza sul problema del riuso, del riciclo e della certificazione 
ecologica.

6) di trasmettere copia dell'atto al Presidente della Repubblica , al Ministro dell'Ambiente , al 
Gruppo FSC Italia (Forst Stewardship Council), al Presidente della Provincia , al 
Governatore della Regione e alcoordinatore del Gruppo Greenpeace di Parma , Sig. 
Fava Davide - via Trieste n. 40-Pr-  

  

 



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 15 febbraio 
2005 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 25/02/2005 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


