CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE
Ordinanza N. 255 del 17/12/2019
OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO E DISTRIBUZIONE DI MATERIALI DI PLASTICA PER LA SOMMINISTRAZIONE A
QUALSIASI TITOLO DI ALIMENTI E BEVANDE

Premesso
che la crescente diffusione di oggetti in plastica monouso produce
considerevoli quantitativi di rifiuti, che spesso non sono correttamente smaltiti,
disperdendosi nell’ambiente e producendo gravi danni all’ecosisterna;
Vista la legge della Regione Marche n. 33/2019 che promuove la riduzione della
dispersione in mare dei rifiuti plastici e del loro conseguente spiaggiamento;
Preso atto che il Parlamento Europeo il 27/3/2019 ha adottato la risoluzione legislativa n.
305 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, tenuto
conto che nell’Unione Europea più dell’80% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono
plastica e, di questi, gli oggetti monouso ne rappresentano il 50%;
Tenuto conto che l’abbandono di plastiche contribuisce gravemente al degrado
dell’ambiente, con particolare riguardo a quello marino, e che il problema dei rifiuti
spiaggiati ha oltretutto impatto diretto sul territorio comunale, che comprende un tratto di
circa 4 km di costa adriatica;
Ritenuto pertanto urgente limitare l’utilizzo, nel territorio comunale, di piatti, bicchieri e
cannucce monouso in materiale plastico non biodegradabile o compostabile, nonché porre
in essere, presso gli istituti scolastici del territorio comunale, azioni di sensibilizzazione
sulla problematica dell’abbandono dei rifiuti;
Visti:
 gli artt. 7/bis e 50 del D. Lgs. n. 267/00;
 la L. n. 689/81;
Visto in particolare il comma 5 dell’art. 50 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 relativo alle
competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
ORDINA
A partire dal 01.06.2020 è fatto divieto:
- l’utilizzo di posate, piatti, bicchieri e cannucce monouso in materiale plastico non
biodegradabile e/o compostabile lungo le spiagge ed i litorali del territorio comunale,
compresa l’area portuale;
- l’utilizzo, sull’intero territorio comunale, dei suddetti oggetti in materiale non
biodegradabile e/o compostabile per la somministrazione e la distribuzione a qualsiasi
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titolo di alimenti e bevande da parte degli esercenti le attività artigianali e commerciali in
sede fissa e su aree pubbliche per il consumo sul posto, le attività di somministrazione di
alimenti e bevande permanenti e temporanee, le attività di catering, le attività balneari,
oltre che da parte di altro soggetto in caso di organizzazione di eventi, manifestazioni,
sagre e degustazioni;
Le violazioni ai divieti stabiliti con la presente ordinanza sono sanzionate ai sensi dell’art. 7
bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione pecuniaria amministrativa da
25,00 a 500,00 €uro.
AVVISA
Il presente provvedimento verrà reso di pubblica conoscenza mediante affissione all’Albo
Pretorio Comunale ed inserimento nel sito internet del Comune di Porto San Giorgio.
Per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa
adottate, si dispone la trasmissione della presente ordinanza agli organi di stampa e di
comunicazione per la più ampia diffusione.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR della Marche nel termine
di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, nonché ricorso Straordinario al Capo
dello stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente
Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.
Si trasmetta copia del provvedimento alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Fermo, alla Questura di Fermo, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di
Fermo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo, al Comando di Polizia
municipale.

Porto San Giorgio, 17/12/2019
LOIRA NICOLA
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N.3468
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Il 17/12/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio l'atto N.ro 255 del 17/12/2019 con oggetto: DIVIETO
UTILIZZO E DISTRIBUZIONE DI MATERIALI DI PLASTICA PER LA SOMMINISTRAZIONE A QUALSIASI TITOLO
DI ALIMENTI E BEVANDE
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Porto San Giorgio, lì 17/12/2019

Il Firmatario della pubblicazione
LOIRA NICOLA
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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