COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 30/01/2019
Oggetto: Ordinanza “Plastic Free” - Divieto di Vendita ed uso di piatti, bicchieri e posate di plastica non
compostabile, nonché di bastoncini per l’igiene orale (Cotton Fioc) in materiale plastico non
biodegradabile.

IL SINDACO
Premesso
che con l’Art. 9 Bis d.L. 91/2017, convertito in Legge dall’Art. 1 L. 123/2017 è stato prescritto il
divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla
normativa comunitaria;
che tale divieto è essenziale per un piano di adozione di misure volte a limitare la produzione di
rifiuti, di emissioni inquinanti e dei rischi per l’ambiente e che tali misure trovano applicazione
che nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale
per l’igiene;

Atteso
che la normativa europea ed italiana prevede l’obbligo del riciclo solo per i prodotti in plastica
degli imballaggi con l’esclusione di piatti, bicchieri e posate in plastica, il cui costo di
smaltimento ricade sul bilancio comunale, nonché sulla ecologia del Territorio;
che è fondamentale un alto grado di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, nonché una
migliore efficienza ed efficacia della gestione del rifiuti;

Visti
gli Artt. 50 del D.Lgs 267/2000, modificato dall’Art. 8, Comma 1, lett. a). d.L. 14/2017,
convertito dalla Legge 48/2017;
l’Art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;
gli Artt. 181 e 182 del D.Lgs 152/2006 sostituiti dall’Art. 2 del D.Lgs 4/2008 e dagli Artt. 7 e 8
del D.Lgs 205/2010;
l’Art. 182-Bis del D.Lgs 152/2006 e Art. 9 del D.Lgs 205/2010

ORDINA
al fine di promuovere e di soddisfare i necessari criteri di riciclo, sulla base della di riduzione
della produzione dei rifiuti e delle conseguenti emissioni inquinanti con notevoli rischi
ambientali

DIVIETO
dalla data 1 Maggio 2019 in tutto il Territorio Comunale, comprese le spiagge e tutta la fascia
costiera, di vendita e uso di bicchieri, piatti, posate e sacchetti di plastica non compostabile,
nonché la vendita e l’uso di bastoncini per l’igiene orale (Cotton Fioc, i quali aventi il bastoncino
realizzato in materiale plastico, si trasformano negli oggetti che più invadono i nostri mari e si
accumulano sulle spiagge e negli oceani, venendo poi scambiati per cibo da uccelli, pesci e
mammiferi, causandone la morte o l’inclusione di sostanze tossiche nella catena alimentare. Con
le loro dimensioni ridotte rendano praticamente impossibile l’ipotesi di recuperarli una volta
dispersi sulle spiagge o in mare) il cui costo di conferimento ricade tutto sul bilancio contabile del
Comune e sull’ecologia del Territorio con l’aggravamento del processo di smaltimento.

DISPONE
Che i commercianti, i privati, le Associazioni, gli Enti, in occasione di feste pubbliche e sagre,
potranno distribuire al pubblico ESCLUSIVAMENTE bicchieri, piatti, posate e sacchetti di
plastica monouso in materiale biodegradabile e compostabile, in quanto minimizzare e praticare
la differenziazione dei rifiuti per questa Amministrazione è un irrinunciabile segno di civiltà;

DISPONE
Che la violazione della presente ordinanza prevede sanzione amministrativa pecuniaria pari ad
euro 50,00, di cui all’Art. 7 - Bis del D.Lgs 267/2000;
Che il Comando di Polizia Municipale è incaricato di eseguire far osservare la presente
ordinanza;
che il responsabile del procedimento è il Comandante Salvatore Tranchida del Comando di
Polizia Municipale di questo Comune e che contro la presente è ammesso ricorso nel termine di
60 (sessanta) giorni davanti al TAR di Palermo.
Manda al Comando di Polizia Municipale anche per la pubblicazione all’Albo Pretorio,
l’affissione in tutti i locali pubblici del territorio e la notifica agli esercenti il commercio.
San Vito Lo Capo, lì 30 Gennaio 2019
Il Sindaco
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