
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 78 del 02-07-2019

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA SUL
TERRITORIO COMUNALE, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA
RIDUZIONE DELLIMPATTO AMBIENTALE. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE ED USO DEI
CONTENITORI E MANUFATTI AD USO ALIMENTARE IN PLASTICA NON RICICLABILE.

IL SINDACO
Su istruttoria della Direzione 8

PREMESSO CHE:
- le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo generale di porre in
essere ogni azione idonea a prevenire e ridurre la quantità di rifiuti valorizzando lo studio e le
buone pratiche per favorire il massimo recupero di risorse e la non dispersione delle stesse
nell'ambiente;

- in particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta
differenziata finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali recuperabili, riducendo in
modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica o ancor peggio
destinati a inquinare l'ambiente;

- i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa hanno gravi conseguenze
ambientali con un impatto ambientale nocivo sin dalla loro produzione che si aggrava in fase di
smaltimento sia lecito che illecito;

- i bastoncini cotonati per le orecchie, comunemente definiti “cotton fioc”, 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 e con
le loro dimensioni ridotte rendono praticamente impossibile l’ipotesi di recuperarli una volta dispersi
sulle spiagge o in mare;

- le cannucce di plastica, cosi come le microplastiche e le nano plastiche generate dal fenomeno
di abbandono dei rifiuti plastici nei mari, contribuiscono all’inquinamento dell’ecosistema marino,
dove restano per centinaia di anni  sminuzzandosi in pezzi sempre più piccoli che vengono ingeriti
dalla fauna marina per poi entrare nella catena alimentare;

ATTESO:



- che con l'art. 9-bis d.l. 91/2017, come convertito in legge dall'art. 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;

- che tale divieto è previsto al punto 3.6 del Piano per l'adozione per la sostenibilità ambientale
adottato dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- che la 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, fermo restando la ricerca del giusto equilibrio tra costi e
benefici, debbono prioritariamente perseguire la massima riduzione della produzione, dell’utilizzo e
della movimentazione dei rifiuti stessi in modo da garantire il più alto grado di protezione
dell'ambiente e della salute pubblica;

- che i rifiuti di plastica si sono rivelati particolarmente pericolosi per l’ambiente marino e per tutto
quanto con esso interagisce, in particolare flora e fauna, senza trascurare la necessità di garantire
la tutela del paesaggio, del decoro e della vivibilità dei luoghi;

- 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;

- che la problematica in questione ha indotto diversi Comuni ad adottare misure tendenti al
contenimento del consumo e della vendita degli oggetti in plastica mono-uso non degradabile.

CONSIDERATO che promuovere e garantire la necessaria filiera del riciclaggio non appare più
sufficiente per assicurare un’adeguata protezione ambientale e che, pertanto, risulta prioritario ed
essenziale far sì che lo smaltimento costituisca una fase residuale minima della gestione dei rifiuti,
anche in considerazione della circostanza che le Amministrazioni debbono provvedere alla
gestione dei rifiuti con le inadeguate risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

INDIVIDUATE le seguenti misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa:

gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazionea.

alimenti e bevande, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in
materiale non biodegradabile;

gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazioneb.
alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, è fatto
divieto di distribuire agli acquirenti per utilizzo e asporto, cotton fioc, posate, piatti, bicchieri,
palette di gelati/frullati/granite, stoviglie in genere ed i loro imballaggi, sacchetti monouso,
palloncini e simili, in materiale plastico e comunque non biodegradabile e/o non
compostabile;
gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali e di somministrazione bevande, ac.
decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, è fatto divieto di distribuire agli
acquirente per utilizzo e asporto cannucce in materiale plastico e comunque non
biodegradabile e/o non compostabile;
gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazioned.
alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno
distribuire agli acquirenti per utilizzo e asporto esclusivamente, cotton fioc, posate, piatti,
bicchieri, cannucce, palette di gelati/frullati/granite, stoviglie in genere ed i loro imballaggi,
sacchetti monouso, palloncini e simili, in materiale biodegradabile e compostabile;
i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagree.
potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri,
cannucce, palette di gelati/frullati/granite, stoviglie in genere ed i loro imballaggi, 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 rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti nei casi di “Igiene Pubblica” ai sensi dell'art. 50, co.
5 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);



VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni
“Codice dell’Ambiente”;

ORDINA
a decorrere dalla data di pubblicazione della presente, a tutti i cittadini residenti e non del
Comune di Pozzuoli e agli esercenti di attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia
a posto fisso che itinerante, il divieto di vendita per asporto ed uso di contenitori e stoviglie
monouso non biodegradabili. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni è tuttavia
consentito ai medesimi operatori di utilizzare i materiali giacenti nei rispettivi depositi comunque
entro e non oltre trenta giorni dalla decorrenza del presente atto;

Di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:

gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazionea.

alimenti e bevande, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in
materiale non biodegradabile;

gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazioneb.
alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, è fatto
divieto di distribuire agli acquirenti per utilizzo e asporto, cotton fioc, posate, piatti,
bicchieri, palette di gelati/frullati/granite, stoviglie in genere ed i loro imballaggi, sacchetti
monouso, palloncini e simili, in materiale plastico e comunque non biodegradabile e/o non
compostabile;
gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali e di somministrazione bevande, ac.
decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, è fatto divieto di distribuire agli
acquirente per utilizzo e asporto cannucce in materiale plastico e comunque non
biodegradabile e/o non compostabile;
gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazioned.
alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno
distribuire agli acquirenti per utilizzo e asporto esclusivamente, cotton fioc, posate, piatti,
bicchieri, cannucce, palette di gelati/frullati/granite, stoviglie in genere ed i loro imballaggi,
sacchetti monouso, palloncini e simili, in materiale biodegradabile e compostabile;
i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagree.
potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri,
cannucce, palette di gelati/frullati/granite, stoviglie in genere ed i loro imballaggi,
sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile, in quanto minimizzare e
praticare la differenziazione dei rifiuti per questa Amministrazione è segno di civiltà;

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, ciò per l’intero territorio comunale e con particolare riferimento alle aree soggette
ad una maggiore tutela naturalistica quali tutti gli arenili del territorio comunale di Pozzuoli, siti
archeologici, pinete e parchi pubblici;

DISPONE
Che la presente Ordinanza ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione della presente,
considerando la valenza del divieto assoluto di utilizzo e commercializzazione per asporto solo a
partire dal 01/08/2019 in ragione del periodo transitorio di cui al successivo periodo.

In via transitoria è permesso, per i trenta giorni consecutivi successivi alla data di decorrenza del
presente provvedimento, al fine di consentire l’esaurimento delle scorte e dei depositi di
magazzino, la vendita e l’uso dei prodotti oggetto di questa ordinanza.

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.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad
Euro 500,00;

DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi nonché
il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente. Gli esercenti le attività
commerciali potranno ritirare copia della presente Ordinanza Sindacale presso gli Uffici di:
Segreteria del Sindaco, Ufficio Ambiente di questo Ente.

AVVISA
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente Ordinanza è
ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR ovvero, in via alternativa,
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla
medesima data di pubblicazione.

La presente O.S. viene trasmessa, per la relativa attività di controllo e vigilanza, ciascuno per la
propria competenza, al Comando di Polizia Municipale, al Comando della Stazione locale dei
Carabinieri di Pozzuoli, al Comando Guardia di Finanza di Pozzuoli ed alla Polizia di Stato
Commissariato di Pozzuoli;

Di divulgare la presente Ordinanza tra gli operatori economici e commerciali di questo territorio
comunale.

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


