
COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Il Sindaco

Oggetto: Disposizioni insistenti sul territorio comunale per la minimizzazione dei
rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto
della plastica sull'ambiente. "Marradi Comune Plastic Free"

COPIA
ORDINANZA DEL SINDACO

 N. 3 DEL 13-06-2019

IL        SINDACO

PREMESSO che :

- con l’Art. 9 bis del D.L. 91/2017, convertito in legge dall’art. 1 della 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;

- il 16 gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato la “ Strategia Europea per la plastica”
(COM 2018-28) al fine di rendere riciclabile tutti gli imballaggi di plastica nell’UE entro il
2030, affrontare la questione delle microplastiche e frenare il consumo di plastica monouso non
biodegradabile, quale proficuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia del mare, dei
laghi, dei fiumi e del territorio;

- l’Unione Europea ha emanato nel corso del 2018 specifiche direttive aderenti alla strategia
europea della plastica al fine di una riduzione sensibile in tutto il territorio dell’Unione Europea
dell’uso delle stoviglie in plastica monouso, quale precipuo intervento atto a contribuire alla
salvaguardia del mare, dei laghi e dei fiumi.

CONSIDERATO che

- le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa di cui all’art.179 del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii., devono perseguire iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la
riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;

- le amministrazioni comunali, in base alla normativa vigente devono assumere pertanto
l’obbligo e, più in generale, l’impegno a predisporre ed attuare tutte le misure volte alla
prevenzione alla riduzione delle quantità di rifiuti nonché alla valorizzazione, lo studio e
l’introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse e, in
ultima analisi, la sostenibilità ambientale del territorio;

- le amministrazioni locali devono attivamente impegnarsi per raggiungere gli obiettivi di
raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni
organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi
indifferenziati da conferire in discarica tanto più in quanto, in caso di mancato raggiungimento
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dell’obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti sarà destinata ad
aumentare, con ulteriore aggravio delle sanzioni per i Comuni che non sapranno rispettare gli
obblighi previsti;

- i costi di conferimento ricadono interamente sul bilancio contabile comunale e sul bilancio
ecologico di tutto il territorio con ulteriore aggravamento, più in generale, dei processi
industriali di smaltimento;

- sia lo smaltimento che il recupero devono 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 privilegiano l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione delle altre frazioni di
rifiuto;

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

i dati sulla produzione mondiale annuale di materie plastiche è oltre i 300 milioni di-
tonnellate di cui almeno 8 finiscono nei mari minacciando le specie marine e gli ecosistemi
e mettendo a rischio la salute umana;

le posate e i contenitori in plastica per cibi e bevande sono destinati pertanto ad avere un-
impatto nocivo sia sull’ambiente che sul territorio;

l’utilizzo esclusivo di materiale biodegradabile per posate e contenitori consentirebbe, al-
contrario, di ridurre notevolmente l’impatto ambientale limitando le emissioni di CO2
durante il ciclo produttivo ed eliminando le criticità relative allo smaltimento ed
all’inquinamento;

DATO ATTO che

n tale ottica, questa Amministrazione si prefigge le seguenti finalità:

ridurre la produzione complessiva dei rifiuti;-

diminuire la percentuale di rifiuti dannosi per l’ambiente a favore di utensili riutilizzabili;-

incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco-
residuale a favore della quota destinata al compostaggio;

rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di rifiuti destinata a-
forme di conferimento meno costose (compostaggio);
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diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili favorendo l’utilizzo di materie prime-
rinnovabili quali le bioplastiche;

utilizzare feste, sagre, eventi e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la-
cultura ambientale dei partecipanti;

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

operare per la salvaguardia dell’ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza;-

CONSIDERATO che

- si rende necessario assumere le misure volte, in un primo momento alla riduzione dell’utilizzo
di prodotti monouso in plastica non biodegradabile quali bicchieri, piatti, posate, cannucce,
contenitori e quant’altro utilizzato per la somministrazione di cibi e bevande;

- pertanto, le misure ritenute idonee a tal fine sono innanzitutto la sensibilizzazione della
cittadinanza sul tema della riduzione della materie plastiche monouso, disponendo
preliminarmente il divieto di utilizzo di detti materiali nel corso di eventi promossi sul territorio
comunale durante i quali il consumo di tali materie assume quantitativi importanti;

PRESO ATTO  che questa Amministrazione Comunale

- si vuole impegnare a rendere il Comune di Marradi “Comune Plastic Free” ossia libero dalla
plastica consapevoli tuttavia che proprio le istituzioni devono per prime dare il buon esempio
nell’applicazione di tale politica;

- si è posta come obiettivi quelli di ridurre la produzione di rifiuti e diminuire il ricorso a
materie prime non rinnovabili favorendo l’utilizzo di materie prime rinnovabili quali i materiali
compostabili da utilizzare durante eventi, feste, sagre e manifestazioni in genere, quali veicolo
per la promozione della cultura ambientale sostenendo le azioni volte ad implementare il
principio di sostenibilità ambientale, orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e
comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale

RITENUTO

pertanto, necessario adottare misure utili per prevenire ed eliminare pericoli di igiene e-

sanità pubblica, per ridurre la produzione di rifiuti “indifferenziati” e per valorizzare ed
incrementare le attività di raccolta differenziata nel territorio Comunale e stabilire che tutte
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le feste, sagre, eventi o manifestazioni in genere organizzate nel territorio comunale su aree
e spazi pubblici, che prevedono la somministrazione di cibi e bevande, dovranno utilizzare
obbligatoriamente posate, piatti, bicchieri, cannucce, contenitori e sacchetti riutilizzabili o,
in alternativa, posate, piatti, bicchieri, cannucce, contenitori e sacchetti monouso in
materiale biodegradabile e compostabile (ecofriendly), che dovranno essere smaltiti nel
modo corretto e quindi convogliate nel relativo ciclo di raccolta;

VISTO

lo Statuto Comunale vigente;-

il D. lgs n. 267/00 ed in particolare gli artt. 7bis, 50 e 54;-

il D.Lgs. n..152 del 3.4.2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art, 191;-

 richiamato l’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);-

ORDINA

la messa in atto delle seguenti misure ritenute idonee al fine di promuovere e di soddisfare i necessari
criteri di 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 locale sulla base dei criteri di riduzione
della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali:

le Associazioni e gli Enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, a decorrere dal 1
Settembre 2019, potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente piatti,
posate, bicchieri, cannucce e contenitori per alimenti, non preconfezionati alla produzione,
monouso in materiale biodegradabile e/o compostabile;

gli esercenti le attività commerciali, le attività di servizio, le attività artigianali e quelle di
ristorazione, con o senza somministrazione di alimenti e bevande, presenti sul territorio
comunale, a decorrere dal 1 Ottobre 2019, agli utenti ed agli avventori potranno distribuire in
forma non confezionata o singola esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannucce e
contenitori per alimenti non preconfezionati alla produzione, monouso in materiale
biodegradabile e/o compostabile, oppure materiale non monouso lavabile (es. ceramica, vetro,
vetroceramica, acciaio inox, legno, ecc…);

le attività commerciali, a decorrere dal 1 gennaio 2020, potranno vendere esclusivamente
piatti, posate, bicchieri, cannucce e contenitori per alimenti non preconfezionati alla
produzione, monouso in materiale biodegradabile e/o compostabile, oppure materiale non
monouso lavabile (es. ceramica, vetro, vetroceramica, acciaio inox, legno, ecc…);
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f.to Ing. Rossi Renato
Il Sindaco

Per copia conforme

DISPONE

 la diffusione del contenuto della presente ordinanza mediante pubblicazione del presente
provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e
avviso ai quotidiani locali;

la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune;

INCARICA

- la Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della
verifica dell'osservanza della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste a
carico dei trasgressori;

AVVERTE

- che chiunque contravvenga a quanto disposto dalla presente ordinanza è punito con una
sanzioni amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell’Art. 7 bis del D.Lgs
267/2000, sempre che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore. I
trasgressori saranno ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell’importo di € 50,00
da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla
notificazione della violazione, salvo il caso di recidiva;

AVVISA

- che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
pubblicazione.

Dalla residenza Municipale, 13/06/2019

Marradi, lì  13-06-2019
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Marradi, Il Responsabile del Servizio


