
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 50

30.04.2019

OGGETTO: “CISTERNINO PLASTIC FREE. DISPOSIZIONI
PER  LA  MINIMIZZAZIONE  DEI  RIFIUTI  E
INCREMENTO  DELLA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  E
LA  RIDUZIONE  DELL'IMPATTO  AMBIENTALE.
DIVIETO  DI  USO  DEI  CONTENITORI  E  DELLE
STOVIGLIE MONOUSO IN PLASTICA.

IL SINDACO

Premesso che:

§   con l’art. 9-bis d.l. 91/2017, come 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 ed alle norme tecniche
approvate a livello comunitario;

§   tale  divieto  è  previsto  nel  Piano  per  l’adozione  di  misure  volte
all’integrazione  delle  esigenze  di  sostenibilità  ambientale  sulla  base  anche  del
criterio  di  ridurre  la  produzione  di  rifiuti,  di  emissioni  inquinanti  e  dei  rischi
ambientali;

§   gli  obiettivi  di  sostenibilità  ambientale  da  raggiungere  trovano
applicazione  anche  nelle  categorie  della  ristorazione  e  della  somministrazione
degli alimenti e per il materiale per l’igiene;

§   che il  Parlamento  Europeo  con  la  “Strategia  Europea  per  la  plastica
nell’economia circolare”, adottata il 6 gennaio 2018, ha posto le basi per una nuova
economia della plastica, prevedendo che la progettazione e la produzione di questo
materiale e  dei  suoi  prodotti  rispondano pienamente  alle  esigenze di  riutilizzo,
riparazione e riciclaggio con decisioni per la riduzione della produzione di oggetti
monouso in plastica già a partire dal 2021;

§   che  la  Regione  Puglia  per  tale  problematica  si  è  fatta  promotrice
dell'adozione di una carta di intenti “#NOALLAPLASTICA” 

§   che diversi Comuni hanno già adottato misure tendenti al contenimento
del consumo e della vendita degli oggetti in plastica mono-uso non degradabile.

Atteso:
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§   che con l’art. 11 del D. L 195/2009, convertito in Legge dall’art. 11 della L.
26/2010 i  costi  dell’intero ciclo  di  gestione dei rifiuti  devono trovare  integrale
copertura economica nell’imposizione dei relativi oneri a carico dell’utenza;

§   che  la  stessa  normativa  europea  ed  italiana  prevede  l’obbligo  del
riciclaggio solo per i prodotti in plastica rappresentati in imballaggi con esclusione
di piatti, bicchieri e posate di plastica, il cui costo di conferimento ricade tutto sul
bilancio  contabile  dei  Comuni  e  sul  bilancio  ecologico  di  tutto  il  territorio  con
aumento  di  emissione  di  gas  serra  e  aggravamento  del  processo  industriale  di
smaltimento;

§   che sia lo smaltimento che il recupero debbono trovare giusto equilibrio
tra  costi  e  benefici  con  riduzione  dei  movimenti  dei  rifiuti  stessi  in  modo  da
garantire  un  alto  grado  di  protezione  dell’ambiente  e  della  salute  pubblica,
secondo criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio,
nonchè il coordinamento con la gestione di altri rifiuti;

§   che  l’Amministrazione  Comunale,  attraverso  la  società  di  gestione  del
servizio di raccolta e smaltimento dei RSU, ha già da tempo avviato diverse attività
per il miglioramento della raccolta differenziata e per la tutela dei siti di normale
conferimento  allo  scopo  di  salvaguardare  il  territorio  dal  punto  di  vista
ambientale;

§   che il comune di Cisternino, associato alla rete dei Borghi più belli d’Italia,
intende recepire ed attuare le misure adottate dal Ministero dell’Ambiente con il
progetto  “Io  sono  Ambiente”  applicando  il  concetto  di  “Plastic  Free  Challenge”
all’interno del palazzo comunale ed estendendolo agli esercizi pubblici di ristoro e
ristorazione,  nonché  alle  manifestazioni  di  feste  e  sagre  che  godranno  del
patrocinio del Comune di Cisternino;

Ritenuto necessario

§   promuovere e soddisfare i necessari criteri del riciclaggio e far sì che lo
smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti senza nuovi
o maggiori  oneri  a  carico della  finanza pubblica e  sulla  base dei  criteri  di
riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi
ambientali;

§   invitare  ad usare  l’acqua  del  rubinetto  confortati  dai  risultati  eccellenti
(migliori delle acque minerali in commercio) delle analisi delle nostre acque,
pubblicati  sul  sito  di  AQP
www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/SERVIZI/Qualita_Acqua.  Non
inquiniamo e beviamo acqua più sana;

§   porre  in  essere  iniziative  “plastic  free”  anche  negli  uffici  comunali,
realizzando percorsi virtuosi di:
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-  Eliminazione  delle  bottiglie  di  plastica  dai  distributori  e  sostituzione  della
fornitura con distributori di acqua alla spina allacciati alla rete idrica;

-  Eliminazione  degli  oggetti  di  plastica  monouso  come  bicchieri,  cucchiaini,
cannucce e palette di plastica,

-  Fornitura  o  invito  ai  dipendenti  a  portare  una  propria  tazza  o  borraccia  per
consumare bevande calde e fredde;

- Divieto di utilizzo di plastica monouso durante eventi aziendali e/o riunioni;

-  Promozione  di  azioni  di  sensibilizzazione  sull’importanza  di  ridurre
l’inquinamento da plastica tra i dipendenti;

- Farsi ambasciatore della campagna “PLASTIC FREE” con altre realtà pubbliche o
private;

- Applicazione della regola delle 4 R: riduci, riutilizza, ricicla, recupera;

così  come  previsto  dalle  linee  guida  della  campagna  “Io  sono  Ambiente”  del
Ministero dell’Ambiente;

Considerato che al fine di promuovere e soddisfare i criteri del riciclaggio e far sì
che  lo  smaltimento  costituisca  la  fase  residuale  della  gestione  dei  rifiuti,  le
Amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Considerato, altresì, che il territorio comunale, punto strategico della Valle d’Itria,
non può sottrarsi ad assumere iniziative mirate alla tutela ambientale, naturalistica
e al miglioramento della ricettività ed ospitalità territoriale;

Visto l’art. 50, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 8 comma 1 lett.a del
d.l.  14/2017,  convertito con modificazioni dalla  L.48/2017,  il  quale consente al
Sindaco di  adottare ordinanze contingibili  e urgenti,  quale rappresentante della
comunità locale,  in  relazione all'urgente necessità di  evitare  situazioni di  grave
incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Visto l’art.7 bis del d.lgs 267/2000;

Visti  gli  artt.  181  e  182  del  d.lgs.  152/2006  così  come  sostituiti  dall’art.2  del
d.lgs.4/2008 e dagli artt. 7 e 8 del d.lgs.205/2010;

Visto l’art.  182-bis  del  d.lgs.  152/2006,  così  come  aggiunto  dall’art.9  del  d.lgs.
n.205/2010;
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Vista l’ordinanza  123/2017  del  24/07/2017,  perfetta  ed  esecutiva  ai  sensi  di
legge, relativa alle modalità di corretto conferimento dei rifiuti in questo Comune;

ORDINA

§   al fine di consentire l’esaurimento delle scorte e dei depositi di magazzino
dei  prodotti  oggetto  di  divieto  della  presente  ordinanza,  a decorrere  dal
01/07/2019  su tutto il  territorio comunale,  comprese le contrade e la
frazione  di  Casalini, agli  esercenti  pubblici,  alle  attività  commerciali,
artigianali  e  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  nonché  alle
organizzazioni  turistiche  anche  esterne  al  Comune  di  Cisternino  (tour
operator, agenzie di viaggio,  etc.) che nell’ambito della loro organizzazione
forniscono  ai  loro  clienti  dotazioni  mono  uso  per  la  consumazione,  sul
territorio  comunale  di  Cisternino,  di  pasti  e  bevande,  di  distribuire  agli
acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè,
contenitori per l’asporto di cibi, sacchetti monouso (shoppers) in materiale
biodegradabile e compostabile, conformi agli standard indicati dalle norme
UNI EN13432 e UNI EN 14995;

§   ai  commercianti,  ai  privati,  alle  associazioni  e  agli  enti  pubblici,  in
occasione di feste pubbliche e sagre, di distribuire al pubblico, ai visitatori, ai
turisti ed agli ospiti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per
il  caffè,  contenitori  per  l’asporto  di  cibi,  sacchetti  monouso  (shoppers)  in
materiale  biodegradabile  e  compostabile,  allo  scopo  di  minimizzare  la
quantità di rifiuti e l’impatto ambientale.

A V V E R T E

che ai trasgressori della presente ordinanza,  salvo che il  fatto sia previsto dalla
legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, sarà comminata
una  sanzione  pecuniaria  da  €.  25,00  (euro  venticinque/00)  ad  €  500,00  (euro
cinquecento/00)  ai  sensi  dell’art.  7-bis  del  D.  Lgs.  267/2000  I  trasgressori  del
suddetto  obbligo  sono  ammessi  al  pagamento  in  misura  ridotta,  da  effettuarsi
entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione
della violazione, ai sensi dell’art.16 della L. 689/81.

Qualora il trasgressore sia un esercente commerciale che incorra più di due volte
nella violazione della presente ordinanza nell’arco di sei mesi, si procederà, oltre
ad  irrogare  la  sanzione  amministrativa  nella  misura  massima,  anche  alla
sospensione temporanea dell’attività commerciale di vendita per almeno giorni 7.

Nel caso di esercenti delle attività di somministrazione con occupazione di suolo
pubblico, saranno comminate le sanzioni del relativo regolamento di occupazione.

A V V I S A
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Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di polizia sono incaricate di fare
osservare la presente Ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico
dei trasgressori;

Ai  sensi  dell’art.3,  quarto  comma,  e  5,  terzo  comma,  della  L.241/90  così  come
integrato dall’art.21 L.15/2005, si informa che responsabile del procedimento è il
responsabile del IV settore e che contro la presente è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale,  entro 60 giorni  dalla  pubblicazione,  o in  alternativa,
entro  120  giorni  dalla  pubblicazione,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica. 

 D I S P O N E

che la presente ordinanza sia resa nota:

a)  a mezzo pubblicazione all’  Albo Pretorio e  pubblicazione sul  sito  internet di
questo Comune;

b) trasmessa alla Prefettura di Brindisi, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al
Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla ditta Gial Plast Srl;

c) trasmessa a  mezzo SUAP a tutti i pubblici esercizi, gli esercizi di vicinato, medie
e grandi strutture di vendita, attività artigianali,  associazioni organizzatrici delle
varie manifestazioni gastronomiche.

 Il Sindaco 

          Dott. Luca Convertini
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