ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 5 del 16-05-2019

OGGETTO:

DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE ED USO DEI CONTENITORI E
DELLE STOVIGLIE MONOUSO NON BIODEGRADABILI LIMITATAMENTE
AI GIORNI 7, 8 E 9 GIUGNO 2019, IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE "MONTAGNARTE".
IL SINDACO

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;
- 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;
- seppur in assenza di uno specifico 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;

CONSIDERATO che nei giorni 7, 8 e 9 giugno p.v. è previsto nel nostro Comune lo svolgimento di una
manifestazione ricorrente denominata “Montagnarte”, che quest’anno avrà come tematica “Last plastic” ,
ossia la problematica dell’inquinamento globale da materiali plastici;

CONSIDERATO che il Comune di Abetone Cutigliano, in virtù della sua vocazione turistica legata alle
bellezze naturalistiche e paesaggistiche, vuole contribuire a dare un segnale alla cittadinanza ed ai turisti che
visitano il territorio portando l’attenzione sulla tematica dell’inquinamento e della necessità di tutela
ambientale al fine di sensibilizzare la collettività sull’importanza di contribuire tutti alla riduzione dei rifiuti
che danneggiano l'ecosistema, ponendo in essere comportamenti consapevoli e virtuosi;

RITENUTO per il perseguimento della finalità sopra esplicitata, di assumere un’iniziativa, correlata allo
svolgimento della manifestazione Montagnarte, consistente nel porre un divieto assoluto di utilizzo
nell’ambito del nostro territorio comunale, per i giorni della manifestazione ossia dal 7 al 9 giugno p.v., di
stoviglie e sacchetti monouso per la spesa non biodegradabili;

In particolare:
a. gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e
bevande, nei giorni 7, 8 e 9 giugno p.v. , non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in
materiale non biodegradabile;

b. gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e
bevande, nei giorni 7, 8 e 9 giugno p.v., potranno distribuire per utilizzo e asporto agli acquirenti,
esclusivamente, Posate, Piatti, Bicchieri, Cannucce, Sacchetti monouso, in materiale biodegradabile e
compostabile;

c. i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche, sagre, concerti, mercatini,
potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, nei giorni 7, 8 e 9 giugno p.v., esclusivamente Posate,
Piatti, Bicchieri, Cannucce, Sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;

DATO ATTO che rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ai sensi
dell'art. 50, in particolare del comma 7-bis del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) l’adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

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

ORDINA

1. limitatamente ai giorni 7, 8 e 9 giugno 2019 a tutti i cittadini residenti e non del Comune di Abetone
Cutigliano e agli esercenti di attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia in sede fissa che su
area pubblica, il divieto di utilizzo e vendita, per asporto e uso, di contenitori e stoviglie monouso non
biodegradabili.

2. Di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:
a. gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e
bevande, nei giorni 7, 8 e 9 giugno p.v. , non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in
materiale non biodegradabile;

b. gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e
bevande, nei giorni 7, 8 e 9 giugno p.v., potranno distribuire per utilizzo e asporto agli acquirenti,
esclusivamente, Posate, Piatti, Bicchieri, Cannucce, Sacchetti monouso, in materiale biodegradabile e
compostabile;

c. i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche, sagre, concerti,
mercatini, potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, nei giorni 7, 8 e 9 giugno p.v., esclusivamente
Posate, Piatti, Bicchieri, Cannucce, Sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;

E' FATTO OBBLIGO
Alla luce di quanto sopra, per i giorni 7,8 e 9 giugno 2019 a tutti i residenti e visitatori di questo Comune, di
utilizzare esclusivamente piatti, posate, bicchieri, contenitori, cannucce, stoviglie in genere e loro imbal
laggi, sacchetti, in materiale biodegradabile e compostabile;

3. 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 l’Ufficio Segreteria di questo Ente.
- Di divulgare la presente Ordinanza tra gli operatori economici e commerciali di questo territorio comunale.

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 Tribunale Amministrativo per la Toscana ovvero, in via
alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dal
la 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 Abetone

Cutigliano.

Il SINDACO
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