COMUNE D漢CALATABIANO
(Citta Metropo冊ana di Catania)

Ordinanza SindacaIe n. 20 de1 30/07/2019
OGGETTO:

SOSPENSIONE,

SiNO A DIVERSO PROWEDIMENTO,

DEGしI EFFET丁I

DELL'oRDiNANZA SINDACALE N. 13/2019 DEL O3/0与/2019 AVENTE AD OGGE丁丁O:
P月OGETTO "cALA7AB/ANO PLA57TC FREE〃. D15pO51ZIONI PER [A MINIMIZZAZIONE

DEI R/F/UTら[ノINCREMENTO OELLA RACCOLT4 DIFFERENZIATA E [A RlDUZIONE
DELLノIMPATTO AMBIEN7ALE: DIV/ETO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE E DELL′u5O

DI CONTENITORI E STOV/GLIE MONOU5O REALIZZATI CON MATERIALI NON
BIODEGRA DABILl.

iLSINDACO
Premesso che:
‑

COn l

art. 9Bis dei D工91/2017, COme COnVertito in iegge dali

art.1 deila L. 123/2017,全stato prescritto

il divieto definitivo di commercia=zzazione di contenitori non biodegradab帥non rispondenti aila
normativa comunitaria e訓e normetecniche approvate a livello comunita「io;
‑ ii 16 Gemaio 2018 ia Commissione Europea ha adottato葛a ′′strategia Europea perla piastica
rendere riciciabiii tutti gi=mballaggi di plastica neil

aifine di

uE entro i1 2030 e affrontare漢a questione delie

microplastiche, frenando ii consumo di plastica monouso;
‑ i′unione Eu「opea ha emanato nei corso de1 2018 specifiche direttive aderenti aila ′′strategia europea
de帖plastica

per una riduzione sensibiie in tutto ii territorio de喜l

untone deli

uso deile stoviglie in

Plastica monouso, quaie precipuo intervento atto a contribuire訓a salvaguardia del mare, de=aghi e

deifium主

Dato atto che questa Amministrazione Comunale con ordinanza sindacale n. 13 del O3/05/2019 si e
impegnata a rendere iI Comune di Caiatabiano ′′comune piastic Free
misure vo看te

訓a riduzione ai minimo de葛1

, OSSia libero daiia plastica, mediante

utiiizzo di qualsiasi prodotto monouso in plastica non

biodeg「adabile, quali sacchetti da aspo直O, bicchie「i (di qualsfasi dimensione), Piatti, POSate, CamuCCe,
mescolatori per bevande, COPPettine e ciotoline, bastoncini per pailoncini e bastoncini cotonatらfino a
giunge「e a=a compieta eiiminazione, disciplinando con la presente le modalita di asporto di cibi, aiirTlentら
beni e merci di vario genere suii

intero territorio di questo Comune;

【

Richiamata la sentenza dei TAR Sic紺a che ha accolto la richiesta d訓a Federazione Gomma/piastica
Unionplast sospendendo喜e ordinanze dei Comuni di Trapani e Santa Fiavia che vietano l
POSate, bicchieri

utilizzo di piattら

e a冊prodott=n piastica monouso′ aCCOgliendo ii ricorso delia Federazione in quanto

′′mancano i presupposti di necessita e urgenza e c

imprese e ai ioro occupati

e il rischio di provocare inutiimente danni gravi alie

;

Ritenuto indispensab=e sospendere, Sino a diverso prowedimento, 1a citata ordinanza sindacaie n. 13 dei
O3/05/2019 nelle more dei pronunciamento definitivo in materia da parte del T.A‑R. Sicilia su申corsi

presentati daila Federazione Gomma/Unionplast awerso anaioghe ordinanze adottate da: altre
amministrazioni comunali;
Attesa la propria competenza in virttl dei pote「i concessi da=a legge;

ORDiNA
la sospensione, a temPO indeterminato degii effetti de漢l

avente ad oggetto: Progeできo

"co/c加bicJnO p/05t

/ノincremenでO de/I。 rC/CCO/でCJ d4咋renzic

ic万eeノ

tC

ordinanza sindacaie n. 13/2019 del O3/05/2019

. d応p。5izioni per /。 minimizzcJZione dei r炉u旬

e /c, r/duzione de//

impc柾o ombientcr/e: div/eto de//o

COmmerCiolizz。Zione∴∴e de//ノu5O di contenitori e s亡ovig/ie monous。 re。/izzcJでi con mcrでericJ// non

b io de grcJ dcJb i/i.

DiSPONE

Che si proweda alra用ssione a岨bo Pretorio on漢ine del Sito Istituzionale de腔nte e Ia pubb"cazione negi了
avvisi del sito istituzionale de腔nte del presente p「owedimento.

Che copia de申esente proWe.dimento venga trasmesso per g情dempimenti di competenza al Comando
delIa Po喜izia Municipale′ al Corpo Foresta漢e deila Reg了one Sic冊na′ al漢a Citta Metropolitana di Catania,

a腔nte parco帥viale de廿AIcantara, alla Stazione dei Carabinie「i.
La P「esente Ordinanza e immediatamente esecutiva.
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