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COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna
Ordinanza n. 16 del 03-05-2019

Oggetto:
Minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale.
Incremento della raccolta differenziata e riduzione dell'impatto ambientale,
divieto di commercializzazione ed uso dei contenitori e delle stoviglie di
monouso non biodegradabili.

IL SINDACO
PREMESSO che:
•

con l'art. 9 del D.L. n° 91/2017, convertito in legge dall'art. 1 della Legge n°
123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori
non biodegradabili no rispondenti alla norma comunitaria ed alle norme tecniche
approvate a livello comunitario ;

•

l'Unione Europea ha emanato nell'anno 2018 specifiche direttive aderenti alla
“Strategia Europea della Plastica ” al fine di addivenire ad una sensibile riduzione su
tutto il territorio dell'U.E dell'uso di stoviglie di plastica monouso quali piatti,
bicchieri, posate, cannucce, mescolatori di bevande monouso,
stecche per
palloncini, cotton fioc non biodegradabili, quale precipuo intervento atto a contribuire
alla salvaguardia dell'ambiente in particolare del mare dei laghi e dei fiumi ;

•

gli obiettivi di sostenibilità ambientale trovano applicazione anche nelle categorie
della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande nonché nel
materiale per l'igiene;

CONSIDERATO che :
•

le Pubbliche Amministrazioni in virtù della normativa vigente, hanno l'obbligo
generale di porre in essere ogni idonea attività, volta a ridurre la quantità di rifiuti
prodotta, valorizzando lo studio e le buone pratiche per favorire il massimo recupero
di risorse ed evitare la loro dispersione nell'ambiente ;

•

i singoli comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata
finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche dei
materiali recuperabili riducendo in modo sensibile le quantità di rifiuti secchi
indifferenziati da conferire nelle discariche o ancor peggio destinati a inquinare
l'ambiente ;

•

i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa hanno gravi
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conseguenze ambientali sin dall'origine della loro produzione, aggravandosi
ulteriormente con il loro smaltimento sia lecito che illecito ;
•

che i bastoncini cotonati per le orecchie i cosiddetti “Cotton Fioc”, constano di un
anima in materiale plastico, sono fra gli oggetti che più invadono i mari e si
accumulano sulle spiagge e negli oceani, venendo poi scambiati per cibo da parte di
uccelli, pesci e mammiferi, causandone la morte o l'inclusione di sostanze tossiche
nella catena alimentari. Che tali strumenti per l'igiene personale, stante le loro ridotte
dimensioni, rendono di fatto impossibile il loro recupero dai mari e dagli arenili ;

•

l’Unione Europea ha emanato una normativa comunitaria (EN13432:200/AC:2005) la
quale prevede che dal 2010 tutti i sacchetti di polietilene vengano sostituiti con quelli
in materiali biodegradabili;

•

l’utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre
notevolmente l’impatto ambientale dei sacchetti monouso: si ridurrebbero le
emissioni di CO2 (produzione) e si eliminerebbero i problemi di smaltimento. Si
possono inoltre prevedere altri effetti secondari positivi, come ad esempio un apporto
alla riduzione dell’abbandono di rifiuti e quindi alla tutela del territorio comunale;

•

seppur in assenza di un apposito divieto legislativo di usare e commercializzare
stoviglie non compostabili, la scelta di limitarne l'uso è in linea con le normative e le
direttive comunitarie vigenti sulla riduzione dei rifiuti e sul potenziamento dei sistemi
di riciclo ;

•

preso atto altresì che oltre alla plastica non biodegradabile, grave danno all'ambiente
è causato dall'abbandono indiscriminato dei mozziconi di sigaretta nel territorio
comunale ed in particolare negli arenili, stante come dimostrato da numerosi studi
che gli stessi contengono numerose sostanze tossiche e cancerogene, e quindi
nocive per la salute umana e per l'ambiente;

CONSIDERATO che il comune di Portoscuso in quanto caratterizzato da una spiccata
vocazione turistica, intende contribuire alla riduzione dei rifiuti che inquinano l'ambiente e si
riversano in mare e sulle spiagge, con gravi danni per l'ecosistema, in tale ottica questo
comune si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi :
•

Ridurre la produzione dei rifiuti in particolar modo durante la stagione estiva ;

•

Incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti aumentando la parte destinata al
compostaggio e diminuendo nel contempo il rifiuto secco residuale;

•

Diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili in modo particolare quelle
derivanti dal petrolio, a vantaggio delle materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;

•

Utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo di promozione della
cultura ambientale;

•

Salvaguardare l'ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza;

•

Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e
virtuosi in campo ambientale;

ACCERTATA la necessità di assumere iniziative atte a ridurre il fenomeno del “marine litter”
che proprio nel mar Mediterraneo sta raggiungendo livelli preoccupanti, in quanto i rifiuti
galleggianti e spiaggiati sono per lo più di materiale plastico, spesso usa e getta, fenomeno
che incide negativamente nel ciclo alimentare dei pesci introducendovi microparticelle di
plastica che finiscono per raggiungere l'uomo;
RITENUTO pertanto necessario assumere le iniziative del caso finalizzate alla riduzione al
minimo dell’utilizzo di sacchetti monouso per la spesa non biodegradabili, di qualsiasi
materiale essi siano, fino a giungere alla completa eliminazione di esso, disciplinando, con la
presente, le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sul territorio di
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questo Comune;
INDIVIDUATE le seguenti misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in
premessa:
1. tutti gli esercenti sul territorio comunale di attività commerciali, artigianali e di
somministrazione di alimenti e bevande a decorrere dalla data di efficacia della
presente ordinanza non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa
monouso in materiale non biodegradabile ;
2. tutti gli esercenti sul territorio comunale di attività commerciali, artigianali e di
somministrazione di alimenti e bevande a decorrere dalla data di efficacia della
presente ordinanza, potranno distribuire per utilizzo e per asporto agli acquirenti,
esclusivamente, cotton fioc, posate, piatti, bicchieri, cannucce, sacchetti monouso,
palloncini e simili in materiale biodegradabile e compostabile;
3. i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche,
sagre, concerti, mercatini, potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti,
esclusivamente Posate, Piatti, Bicchieri, Cannucce, Sacchetti monouso in materiale
biodegradabile e compostabile,in quanto minimizzare e praticare la differenziazione
dei rifiuti per questa Amministrazione è segno di civiltà;
DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 50 del decreto Legislativo n° 267/2000 (Testo Unico
sull'Ordinamento degli Enti Locali ) rientra nelle competenze del Sindaco adottare ordinanze
contingibili e urgenti in materia di igiene pubblica ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n° 152 / 2006 e ss.mm.ii;
TUTTO CIO' PREMESSO ;
ORDINA
1. A decorrere dal 01 GIUGNO 2019, a tutti i cittadini residenti e e non del comune di
Portoscuso e agli esercenti attività commerciali sia in sede fissa che su area pubblica, agli
esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività artigianali, il
divieto di vendita per asporto e uso di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili. In
fase di prima applicazione delle presenti disposizioni ai medesimi operatori è consentito
l'utilizzo e la vendita dei materiali non biodegradabili, giacenti nei loro depositi, dal 01
OTTOBRE 2019 sino al 30 APRILE 2020;
2. Di osservare e rispettare quanto di seguito riportato :
a) gli esercenti sul territorio comunale, attività commerciali sia in sede fissa che su area
pubblica, agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività
artigianali, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale
non biodegradabile ;
b) gli esercenti sul territorio comunale attività commerciali sia in sede fissa che su area
pubblica, agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività
artigianali, potranno distribuire agli acquirenti per l'utilizzo e asporto cotton fioc, piatti,
bicchieri, cannucce, palette di gelati, frullati e granite, stoviglie in genere ed i loro imballaggi,
sacchetti monouso, palloncini e simili, in materiale biodegradabile e compostabile;
c) i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti, in occasione di feste pubbliche e sagre
dovranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri,
cannucce, palette di gelati, frullati di granite, stoviglie in genere ed i loro imballaggi, sacchetti
monouso in materiale biodegradabile e compostabile;
d) a tutti i cittadini residenti e non è fatto divieto di abbandonare nel territorio comunale i
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mozziconi di sigaretta, che dovranno essere conferiti nei cestini porta rifiuti o comunque
smaltiti secondo le prescrizioni della vigente normativa e del regolamento di igiene urbana
come rifiuto secco;
E' FATTO OBBLIGO
Alla luce di quanto sopra, a tutti i residenti e visitatori di questo Comune, di utilizzare
esclusivamente piatti, posate, bicchieri, contenitori, cannucce, palloncini e simili, palette di
gelati, frullati e granite, stoviglie in genere ed i loro imballaggi, e sacchetti in materiale
biodegradabile e compostabile, con particolare riferimento alle aree soggette ad una
maggiore tutela naturalistica quali tutti gli arenili del territorio comunale di Portoscuso, siti
archeologici, pinete e parchi pubblici;
DISPONE
Che la presente ordinanza ha efficacia a decorrere dalla data del 01 GIUGNO 2019;
AVVERTE
La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o
delle altre Leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene
pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.L.vo n°
267/2000 da 25,00 a € 500,00 ,
AVVERSO
la presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n° 241 / 1990,
entro il termine di 60 ( sessanta ) giorni dalla data della sua pubblicazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo della Sardegna, ovvero in via alternativa, Ricorso Straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di
pubblicazione.
IL SINDACO
Dott. Giorgio Alimonda
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Spett.le Prefettura di

Cagliari

Al Procuratore della Repubblica
C/o il Tribunale Ordinario di

Cagliari

Stazione Carabinieri di

Portoscuso

Comando P.L.

Portoscuso

Ufficio Circondariale Marittimo

Portoscuso

Albo Pretorio Comunale

Portoscuso

Dirigente Area 2

Portoscuso

Ministero Dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Roma

Ministero della Salute

Roma

Ministero dello Sviluppo Economico

Roma

Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna

Cagliari
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COMUNE DI PORTOSCUSO
PROVINCIA SUD SARDEGNA

RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto Messo del Comune di Portoscuso certifico che in data__________________
Ho notificato copia del presente atto al Signor____________________________________
Consegnandola a mani di _________________Reg. Not. n.°________

Portoscuso lì_________________

Il Ricevente

Il Messo Notificatore
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