
Al Sindaco 

Giunta Comunale 

Presidente del Consiglio Comunale 

Consiglieri comunali  

del Comune di Canicattini Bagni 

Oggetto: Mozione “Per una città senza plastica” 
 

Premesso che: 
 

• la  plastica  ha  un  ruolo  preponderante  nella  nostra  vita  e  nella  nostra  economia,  essendo 

presente  in  numerosissimi  oggetti  d’uso  quotidiano  e  non,  compresi  alcuni  tessuti  e  gli 

imballaggi;  la  produzione  mondiale  è  aumentata  di  venti  volte  rispetto  agli  anni  '60, 

raggiungendo 322 milioni di tonnellate nel 2015, e nei prossimi 20 anni dovrebbe 

raddoppiare; 

• grandissime quantità di rifiuti di plastica si disperdono nell'ambiente, causando ingenti danni 

economici  e  ambientali.  Ogni  anno  nel  mare  arrivano  da  150mila  a  500mila  tonnellate  di 

plastica; 

• la  crescente  quantità  di  rifiuti  di  plastica  è  imputabile  anche  alla  grande  diffusione  dei 

prodotti di plastica monouso e imballaggi; 

• la plastica impiega anche centinaia di anni per decomporsi, frammentandosi poi in 

microplastica che viene ingerita dalla fauna marina per entrare quindi nella catena 

alimentare; 

• l’Europa,  secondo  produttore  di  plastica  al  mondo,  riversa  in  mare  ogni  anno  500mila 

tonnellate di macroplastiche e 130 mila tonnellate di microplastiche.  

• l’Italia e uno dei principali produttori europei di stoviglie di plastica monouso che, se non 

correttamente smaltiti, restano in ambiente per anni, causando danni gravissimi 

all’ecosistema. Ogni anno finiscono in mare, direttamente o indirettamente Otto milioni di 

tonnellate di rifiuti plastici. 

• le plastiche vengono ingerite intenzionalmente, accidentalmente o in maniera indiretta dalle 

specie marine. 
• l’enorme  quantità  di  rifiuti  in  plastica,  di  qualsiasi  tipo,  ha  prodotto  un  tale  impatto 

sull’ambiente, da metterne a repentaglio l’equilibrio, tanto che in molti casi è stata 

dimostrata l’interferenza di tale materia nella catena alimentare; 

• gli effetti negativi della plastica sulla salute umana sono, da anni, oggetto di studio di medici 

e scienziati con risultati sempre più allarmanti e tali studi rivelano che la plastica non bio-

degradabile o compostabile distrugge il nostro sistema endocrino ed abbia un ruolo 

significativo sull’insorgenza di cancro, infertilità e molte altre malattie; 

•  i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa, nonché le stoviglie dello stesso 

materiale  impiegate  in  grande  quantità  producono  gravi  impatti  ambientali  sin  dalla  loro 

produzione ed in particolar modo in fase di smaltimento, soprattutto se illecito; 

• l’utilizzo  di  sacchetti  per  la  spesa  compostabili  permetterebbe  di  ridurre  notevolmente 

l’impatto ambientale dei sacchetti monouso: si ridurrebbero le emissione di CO2 

(produzione)  e  si  eliminerebbero  i  problemi  di  smaltimento.  Si  possono  inoltre  prevedere 

altri effetti secondari positivi, come ad esempio un apporto alla riduzione dell’abbandono di 

rifiuti e quindi alla tutela del territorio; 

•  i Comuni devono raggiungere obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti (organici e non) 

finalizzata al riciclaggio e al recupero di materia riducendone, in modo sensibile la quantità 

da  conferire  in  discarica  e  che  in  caso  di  mancato  raggiungimento  dell’obiettivo,  la  tassa 

sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con aggravio delle sanzioni per i Comuni e 

quindi per i singoli cittadini; 

•  le pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo, in generale, 

di  predisporre  ogni  azione  di  prevenzione  e  riduzione  delle  quantità  di  rifiuti,  e  devono 
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inoltre  svolgere  azioni  rivolte  alla  valorizzazione,  allo  studio  e  all’introduzione  di  sistemi 

integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse materiali; 

•  la quantità di rifiuti rimane comunque elevata e tende ad aumentare notevolmente nel corso 

dell’estate, con gravi ripercussioni sul sistema di raccolta e smaltimento; 

• la frazione impura rinvenuta all’interno del rifiuto organico incide negativamente sul costo 

di smaltimento dello stesso; 

• i costi di conferimento ricadono interamente sul bilancio comunale e sul bilancio ecologico 

di tutto il territorio con ulteriore aggravamento, più in generale, dei processi industriali di 

smaltimento; 

• il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato il Programma 

Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013 (e 

successivo aggiornamento);   

 

Considerato che: 
 

• il  16  gennaio  2018  la  Commissione  Europea  ha  adottato  la  “Strategia  Europea  per  la 

plastica”  che  prevede  entro  il  2030  nel  territorio  dell’UE,  la  riduzione  del  consumo  di 

oggetti in plastica monouso; 

• il  19  dicembre  2018  il  Parlamento  e  il  Consiglio  Europeo  hanno  stabilito  di  avviare  le 

procedure affinchè nell’ambito dell’intero territorio dell’Unione si addivenga al taglio della 

produzione di oggetti monouso in plastica a partire dal 2021; 

• dall’ 1 Gennaio 2019 è vietato vendere sul territorio nazionale i bastoncini in plastica per 

igiene  personale  e  dal  gennaio  2020  sarà  inoltre  vietato  mettere  in  commercio  prodotti 

cosmetici che contengano microplastiche; 

• con l’art. 9-bis del D.L. n.91/2017 come convertito in legge dall’art.1 della legge 

n.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; 

• la  Città  di  Palermo  ha  già  approvato  una  mozione  in  tal  senso  e  il  Sindaco  Orlando  ha 

emanato  un’ordinanza  nel  mese  di  Febbraio  2019  che  dispone  il  divieto  di  utilizzo  di 

materiali  monouso  non  biocompostabili  in  tutti  gli  uffici  comunali  e  dispone  che  per  le 

future  forniture  di  materiali  monouso,  i  capitolati  di  gara  escludano  espressamente  la 

possibilità di acqusto di materiali non biocompostabili. 

 

 

Il Consiglio Comunale  

 
•  Sottoscrive l’appello per la riduzione ed il recupero dei rifiuti lanciato da Zero Waste Sicilia e 

allegato alla presente mozione; 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

• Ad  attivare  fin  da  subito  ogni  azione,  in  adesione  alla  normativa  europea  in  premessa 

richiamata,  che  prevede  il  divieto  di  produzione  ed  uso  di  oggetti  monouso  in  plastica  a 

partire dal 2021; 

• Ad attivare procedure politiche e di partecipazione attiva, coinvolgendo  le associazioni di 

categoria, tutti i portatori di interesse e i cittadini, per addivenire ad un percorso condiviso 

che vedrà rispettati  i tempi di realizzazione dei provvedimenti normativi citati; 

• Ad  attivare  fin  da  subito,  ogni  utile  iniziativa  finalizzata  alla  limitazione  dell’uso  e  della 

commercializzazione su suolo pubblico di shoppers in polietilene, di contenitori e stoviglie 

monouso non biodegradabili; 



•  A ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto durante la stagione estiva; 

• Ad incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto 

secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio; 

• A diminuire i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico della collettività; 

• A  diminuire  il  ricorso  a  materie  prime  non  rinnovabili,  favorendo  l’utilizzo  delle  materie 

prime rinnovabili; 

• Ad  avvalersi  di  feste,  sagre  e  manifestazioni  pubbliche  per  veicolare  la  promozione  della 

cultura ambientale; 

• Ad  informare,  sensibilizzare  e  orientare  la  comunità  cittadina,  anche  attraverso  incontri  e 

riunioni,  verso  scelte  di  consumo  e  comportamenti  consapevoli  e  virtuosi  che  mirano  a 

salvaguardare l’ambiente; 

• A trasmettere tale Mozione, facendosene promotori e portavoce, al Presidente della Regione 

e al Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni Iblei, affinchè il Consiglio dell'Unione 

e di tutti i comuni appartenenti alla stessa, possano aderire nel tempo a tale iniziativa, con le 

finalità e le modalità sopra descritte. 

 

In particolare a predisporre ed emettere una Ordinanza Sindacale  per la tutela dell’ambiente 

sotto  diverse  forme,  e  per  il  disincentivo  dell’uso  della  plastica  individuando  le  seguenti 

misure ritenute idonee al proseguimento degli obiettivi di cui sopra, nel rispetto dei tempi di 

smaltimento delle scorte esistenti: 

 

• Gli  esercenti,  le  attività  commerciali,  le  attività  artigianali  e  quelle  di  ristorazione,  con  o 

senza somministrazione di alimenti e bevande, presenti nel territorio comunale, a decorrere 

dalla data di efficacia dell’ordinanza, potranno distribuire ai clienti e agli avventori 

esclusivamente  piatti,  posate,  bicchieri,  cannucce,  bastoncini  mescolatori  e  contenitori  per 

alimenti  non  preconfezionati  alla  produzione,  monouso  in  materiale  compostabile  ai  sensi 

della normativa UNI EN 12432, oppure in materiale non monouso lavabile (es. 

ceramica,vetro,vetroceramica, acciaio inox, legno, ecc. 

 

• I commercianti, le associazioni e gli Enti, in occasione di feste pubbliche, e sagre, potranno 
distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannucce, 

bastoncini  mescolatori  e  contenitori  per  alimenti,  non  preconfezionati  alla  produzione, 

monouso in materiale compostabile ai sensi della normativa UNI EN 13432; 
 

• Gli esercenti sul territorio, le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione 

alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia dell’ordinanza, non potranno 

distribuire ai clienti, sacchetti monouso  in materiale non compostabile ai sensi della 

normativa UNI EN 13432; 
 

• I supermercati, le attività turistico ricettive, le strutture sociali, potranno distribuire ai clienti, 

ospiti e avventori esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannucce, bastoncini mescolatori e 

contenitori per alimenti non preconfezionati alla produzione, monouso in materiale 

compostabile  ai  sensi  della  normativa  UNI  EN  13432,  oppure  in  materiale  non  monouso 

lavabile. 
 

L'ordinanza decorre dalla data fissata e per il tempo stabilito nell’Ordinanza. 

L'utilizzo  di  scorte  dei  suddetti  materiali  non  biodegradabili  e  non  compostabili  è 

consentito entro e non oltre la data fissata nell’Ordinanza. In caso di inosservanza, ai 

trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25€ 



(venticinque/00)  a  500€  (cinquecento/00),  come  stabilito  dall’art.  7  bis  del  D.  Lgs. 

267/2000. 

Canicattini Bagni  02/04/2019 

Il Consigliere Comunale 

 

 

 

 

La presente mozione è stata predisposta in collaborazione con l’associazione ZWS “Zero Waste 

Sicilia” di cui si allegano Statuto, scheda di presentazione, l’appello per la riduzione dei rifiuti e il 

protocollo di intesa con i Comuni. 

La presente mozione è sottoscritta dai seguenti soggetti politici/associazioni: 

 

Alternativa Civica Canicattini Bagni 

MuoviAmo Canicattini 

Meetup M5S Canicattini Bagni 

Sviluppo e Futuro 

Insieme per Cambiare 

 PD Canicattini Bagni

Luisa Chiarandà

Movimento Giustizia & Libertà Canicattini Bagni


