DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 207 DEL 07/11/2018)

OGGETTO:

ADESIONE ALLA CAMPAGNA #IO SONO AMBIENTE – LINEE
GUIDA E MATERIALI PLASTIC FREE. DIRETTIVE PER L’UTILIZZO
DI PLASTICA BIODEGRADABILE.

L’anno 2018 il giorno 07 del mese di novembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

LOI FRANCESCA

Assessore

Assente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore all'Ambiente.
Visto Il D.Lgs. n. 152/2006, parte quarta “Norma in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, ed in particolare l’art.179 “criteri di
priorità nella gestione dei rifiuti”, il quale dispone che le Pubbliche
Amministrazioni debbano perseguire in via prioritaria iniziative dirette a
favorire la riduzione e la prevenzione della produzione e della nocività dei
rifiuti.
Visto il D.Lgs. n. 152/2006, parte quarta “Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare l’art. 180 “prevenzione
della produzione di rifiuti” che, al fine di promuovere in via prioritaria la
prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti dispone che le iniziative di
cui all’art. 179 riguardino in particolare:
1)
la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di
certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di
informazione e sensibilizzazione dei consumatori, l’uso di sistemi di
qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della
corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente
durante l’intero ciclo di vita del prodotto;
2)
la previsione di clausole di gare d’appalto che valorizzino la capacità e le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei
rifiuti;
3)
la promozione di accordi e contrati di programma o protocolli di intesa
anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione e
alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
Richiamato il “Piano Regionale dei Rifiuti Urbani”, approvato dalla RAS con
Deliberazione G. R. n. 73/7 del 20.12.2008.
Richiamato il Piano degli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Autonoma
Sardegna “PAPERS”, approvato con deliberazione G. R. n. 37/16 del
30.07.2009.
Vista la Direttiva 2008/98/CE (Strategia Europea dei rifiuti) con la quale
vengono disciplinate le priorità nella gestione dei rifiuti: prevenzione,
preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il
recupero di energia), smaltimento.
Visti gli articoli della Direttiva 2006/12/CE del 5/4/2006, del Parlamento
Europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti che in particolare all’art.3 evidenzia la
necessità di effettuare la prevenzione e la riduzione della produzione e della
nocività dei rifiuti mediante sviluppo di tecnologie pulite e l’immissione sul
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mercato di prodotti concepiti in modo da contribuire al loro riutilizzo e all’art.4
si citano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperasti o
smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza arrecare pregiudizio
all’ambiente.
Considerato che il Comune di Oristano è già da tempo impegnato in un
continuo processo di sensibilizzazione della cittadinanza, volto a favorire
comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti mediante azioni finalizzate al
rispetto per l’ambiente, il territorio locale e allo sviluppo sostenibile.
Ritenuto opportuno sostenere processi virtuosi di recupero, riutilizzo e di
riadattamento dei beni derivanti dal riciclo, i quali mirano a contrastare in
maniera concreta l’impoverimento delle risorse naturali a costi sensibilmente
inferiori e nel contempo a promuovere azioni volte al risparmio energetico.
Considerato che, nel complesso, la popolazione Oristanese si è dimostrata
attenta e sensibile, consapevole e responsabile sulla necessità di porre in
essere comportamenti virtuosi, volti a produrre meno rifiuti, comprendendone
le motivazioni sia ambientali che economiche.
Considerato, inoltre che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del
28/02/2013 è stato approvato l’indirizzo per intraprendere il percorso verso il
traguardo dei “Rifiuti Zero” entro il 2020 e di individuare progetti e favorire
iniziative volti a ridurre la produzione di rifiuti, implementando l‘attuazione
delle buone pratiche a partire dagli Uffici e dalle Istituzioni comunali e
contribuendo a porre in essere nuovi stili di vita che mirino ad un migliore
comportamento della comunità oristanese e non solo.
Considerato che:
•
in data 28 maggio 2018, la Commissione Europea ha presentato al
Parlamento e al Consiglio una proposta di Direttiva, per l’eliminazione dei
10 prodotti di plastica monouso che maggiormente inquinano le spiagge
e i mari d’Europa, con l’introduzione del divieto di commercializzazione
determinati prodotti di plastica, dove esistono alternative facilmente
disponibili ed economicamente accessibili;
•
a seguito dell’approvazione della direttiva, i prodotti di plastica monouso
saranno esclusi dal mercato. Il divieto si applicherà a bastoncini cotonati,
posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini,
tutti prodotti che dovranno essere fabbricati esclusivamente con
materiali sostenibili. I contenitori per bevande in plastica monouso
saranno ammessi solo se i tappi e i coperchi restano attaccati al
contenitore.
Vista la Campagna #IO SONO AMBIENTE – Linee Guida e materiali plastic free,
avviata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per
sensibilizzare contro l’abbandono della plastica sulle spiagge e per promuovere
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il bando della plastica monouso.
Rilevato che:
•
le materie plastiche sono le componenti principali, fino all’85% dei rifiuti
marini trovati lungo le coste, sulla superficie e sul fondo del mare;
•
annualmente vengono prodotte a livello mondiale 300 milioni di
tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni finiscono in mare;
•
si tratta di una minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche
un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su
importanti settori economici come il turismo, la pesca, l’acquacoltura;
•
la quantità di rifiuti di plastica nei mari è in aumento.
Ritenuto di avviare un percorso virtuoso e condiviso per la graduale
eliminazione dei rifiuti di plastica monouso in parallelo con le iniziative
legislative sovranazionali e nazionali, al fine di ottenere un concreto risultato
per il benessere per la collettività attraverso il diretto coinvolgimento dei
cittadini e più precisamente:
1. Utilizzare in iniziative e manifestazioni coorganizzate e/o patrocinate dal
Comune prodotti biodegradabili o in plastica riutilizzabile e non posate,
piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini
in plastica monouso;
2. Utilizzare negli edifici comunali prodotti biodegradabili o in plastica
riutilizzabile e non posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per
bevande in plastica monouso;
3. Programmare le future gestioni dei servizi comunali escludendo l’impiego
di posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per bevande e aste per
palloncini in plastica monouso.
4. Organizzare eventi di sensibilizzazione sull’importanza dell’utilizzo dei
prodotti biodegradabili o in plastica riutilizzabile.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio Ing. Giuseppe Pinna e il Dirigente
del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi
alla Persona Dr.ssa Maria Rimedia Chergia hanno dichiarato che non sono
necessari rispettivamente i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
trattandosi di mero atto di indirizzo.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di aderire alla Campagna #IO SONO AMBIENTE – Linee Guida e materiali
plastic free, avviata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, per sensibilizzare contro l’abbandono della plastica
sulle spiagge e per promuovere il bando della plastica monouso.
2. Di avviare un percorso virtuoso e condiviso per la graduale eliminazione
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dei rifiuti di plastica monouso in parallelo con le iniziative legislative
sovranazionali e nazionali, al fine di ottenere un concreto risultato per il
benessere per la collettività attraverso il diretto coinvolgimento dei
cittadini e più precisamente:
a)
Utilizzare in iniziative e manifestazioni co-organizzate e/o
patrocinate dal Comune prodotti biodegradabili o in plastica
riutilizzabile e non posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori
per bevande e aste per palloncini in plastica monouso;
b)
Utilizzare negli edifici comunali prodotti biodegradabili o in plastica
riutilizzabile e non posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori
per bevande in plastica monouso;
c)
Programmare le future gestioni dei servizi comunali escludendo
l’impiego di posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per
bevande e aste per palloncini in plastica monouso;
d)
Organizzare eventi di sensibilizzazione sull’importanza dell’utilizzo
dei prodotti biodegradabili o in plastica riutilizzabile.
ING. GIUSEPPE PINNA

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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