COMUNE DI CETARA
(Provincia di Salerno)
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.52
del 9.4.2019

OGGETTO: INTERVENTI PER LIMITARE L’USO E LA DISPERSIONE
DELLA PLASTICA USA E GETTA NELL’AMBIENTE.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 16.10 e
seguenti, nell’apposita sala del Comune suddetto, debitamente convocata si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

CAROBENE Luigi

X

Carica
SINDACO
VICESINDACO

SPERANZA Angela

X

ASSESSORE

COMPONENTI
DELLA MONICA Fortunato

Presenti Assenti
X

Totale presenti: 3; Totale assenti: 0

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale dott.ssa
Ida Smaldone.

Il Sindaco, assunta la presidenza, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI CETARA
(Prov. di Salerno)

LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’art. 28 dello Statuto Comunale;
VISTA la proposta di deliberazione infra riportata;
RITENUTO dover approvare la proposta di deliberazione, ad oggetto: “INTERVENTI PER
LIMITARE L’USO
NELL’AMBIENTE.”;

E

LA

DISPERSIONE

DELLA

PLASTICA

USA

E

GETTA

ASSUNTI sulla stessa i pareri, ove previsti, dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

AD UNANIMITA’ DI VOTI FAVOREVOLI, ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, nelle risultanze formulate dal proponente,
ad oggetto: “INTERVENTI PER LIMITARE L’USO E LA DISPERSIONE DELLA PLASTICA
USA E GETTA NELL’AMBIENTE.”;
2. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art 134,comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

*******************************finedeliberazione******************************

COMUNE DI CETARA
(Prov. di Salerno)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:
INTERVENTI PER LIMITARE L’USO E LA DISPERSIONE DELLA PLASTICA USA E GETTA
NELL’AMBIENTE.

IL SINDACO
PREMESSO:
• 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 pertanto 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 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;
• che, con più provvedimenti, la Comunità Europea ha adottato diverse decisioni per la riduzione
della produzione di oggetti monouso in plastica a partire dal 2021;
• 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.
ATTESO:
• che con l’art. 11 del d.l.195/2009, convertito in legge dall'art. 1 L. 26/2010 i costi dell'intero ciclo
di gestione dei rifiuti debbono trovare integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi
oneri a carico dell'utenza;
• 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 il Comune di Cetara, 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 una realtà come Cetara, soprattutto per la sua immagine nota in tutto il mondo, non può
sottrarsi ad assumere quelle iniziative volte ad una sempre maggiore e più mirata tutela
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ambientale, naturalistica e al miglioramento della ricettività ed ospitalità territoriale;

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;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI AVVIARE interventi volti a vietare l’ uso della plastica monouso sull’intero territorio
comunale allo scopo di minimizzare la quantità di rifiuti e l’impatto ambientale, dettando le
seguenti direttive:
 su tutto il territorio comunale gli esercenti pubblici, le attività commerciali, artigianali e di
somministrazione di alimenti e bevande, nonché le organizzazioni turistiche esterne (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 Cetara, di pasti e
bevande, potranno 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 EN 13432 e UNI
EN 14995;
 i commercianti, i privati, le associazioni e gli enti pubblici, in occasione di feste pubbliche e
sagre, potranno 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;
 prevedere in tutto il territorio comunale, comprese le spiagge e tutta la fascia costiera, l'uso, la
detenzione, la commercializzazione e l’importazione di manufatti monouso ad uso alimentare
[posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, contenitori per l’asporto di cibi, sacchetti
monouso (shoppers)] in materiale biodegradabile e compostabile;

3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d. lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere ai necessari adempimenti in attuazione del
deliberato.
Cetara, 9.4.2019
IL SINDACO
f.to dott. Fortunato Della Monica
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE
Cetara, 9.4.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVZIO INTERESSATO
f.to ing. Pietro Avallone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Non richiesto, perché la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

COMUNE DI CETARA
(Prov. di Salerno)
Delibera G.C. n. 52 del 9.4.2019 ad oggetto: “INTERVENTI PER LIMITARE L’USO E LA
DISPERSIONE DELLA PLASTICA USA E GETTA NELL’AMBIENTE.”

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Fortunato Della Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Smaldone

PUBBLICAZIONE
Si attesta, su conforme dichiarazione del dipendente addetto, che la presente
deliberazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni all’Albo Pretorio
informatico presente sul sito istituzionale http://cetara.asmenet.it/ (art. 124 D.Lgs. n.
267/2000, art. 32 L. n. 69/2009).
Dalla Residenza Comunale, 11.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Smaldone

ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno 9.4.2019
Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
x Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
Dalla Residenza Comunale, 11.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Smaldone
E’ copia conforme all’originale
Dalla Residenza Comunale, 11.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Smaldone

