COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N. 151 del 15/07/2019

OGGETTO
Adesione alle Linee Guida del programma "Regione Lazio Plastic Free"
L’anno duemiladiciannove, addì quindici del mese diluglio in Gaeta e nella sede del Municipio,
alle ore 10,00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:
1)
MITRANO COSMO
2)
MAGLIOZZI ANGELO
3)
MORINI TEODOLINDA
4)
MARTONE ALESSANDRO
5)
MALTEMPO LUCIA
6)
D'ARGENZIO FELICE
Presenti: 5 Assenti: 1

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. MARRA ANTONELLA.
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Oggetto:
Adesione alle Linee Guida del programma "Regione Lazio Plastic Free"
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione nr. 408 del 15/07/2019
su PROPOSTA l'assessore MORINI
PREMESSO CHE:
- annualmente vengono prodotti a livello mondiale 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di
cui almeno 8 milioni finiscono nell'oceano;
- le materie plastiche sono le componenti principali (fino all’85%) dei rifiuti marini (marine litter)
trovati lungo le coste, sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano;
- l’art. 9-bis D.L. 91/2017, come convertito in legge dall’art. 1 L.123/2017, prescrive il divieto
definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa
comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di predisporre ogni
azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere, altresì, azioni rivolte
alla valorizzazione, studio ed introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di
energie e di risorse;
- i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata
al riutilizzo, riciclaggio e recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo, in
modo sensibile, la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche;
- l’Italia è uno dei principali produttori europei di stoviglie di plastica monouso, con un consumo
pro capite di quasi due kg ogni anno;
- le stoviglie monouso sono polimeri a base di petrolio che, se non correttamente smaltiti, restano in
ambiente per anni, causando danni gravissimi all’ecosistema. Secondo uno studio recente, ogni
anno, finiscono in mare, direttamente o indirettamente, otto milioni di tonnellate di rifiuti plastici.
- la produzione di tali oggetti necessita di un enorme dispendio di energia con cicli produttivi
particolarmente inquinanti.
- le microplastiche rappresentano un ulteriore problema per la gestione del marine litter. Esse
possono trovarsi nei prodotti cosmetici e per l’igiene personale e nei prodotti industriali, o provenire
da pezzi di plastica più grandi che si degradano; variano per dimensioni, ma si tratta in genere di
particelle di plastica di dimensione inferiore ai 5 millimetri, che possono quindi passare con facilità
attraverso i filtri delle acque reflue, rendendo impossibile il loro recupero una volta in mare.
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- tutto ciò configura una minaccia per gli organismi marini, per gli equilibri degli ecosistemi e per
l’uomo posto che, neppure la catena alimentare, è immune dai rischi di contaminazione soprattutto a
causa delle microplastiche derivanti dalla degradazione dei rifiuti plastici in mare con implicazioni
significative su importanti settori economici come il turismo, la pesca, l'acquacoltura
CONSIDERATO CHE:
- Il 16 gennaio 2018 la Commissione europea ha adottato la “Strategia europea per la plastica” al
fine di: rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell’UE entro il 2030; affrontare la
questione delle micro plastiche in particolare di quelle aggiunte intenzionalmente nei prodotti che
dovrebbero essere bandite; frenare il consumo di plastica monouso e il marine litter (attraverso una
proposta legislativa);
VISTA la Direttiva comunitaria n. 5483/2019 del 27 marzo 2019 sulla riduzione e sul divieto
dell’uso di alcune plastiche monouso entro il 2021, che costituiscono il 70% dei rifiuti marini;
TENUTO CONTO che la Regione Lazio ha assunto questa priorità ed intende perseguire azioni ed
interventi da porre a base di una nuova economia della plastica, in cui la progettazione e la
produzione di questo materiale e dei suoi prodotti rispondano pienamente alle esigenze di riduzione,
recupero e riciclo;
VISTA la D.G.R. n. 758 del 2 ottobre 2009 concernente l’approvazione del “Piano degli interventi
straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”;
VISTA la D.G.R. n. 49 del 31 gennaio 2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano di Gestione
dei Rifiuti della Regione Lazio Linee Strategiche”;
VISTA la successiva D.G.R. n. 227 del 29 aprile 2014 concernente la presa d’atto della
rimodulazione del “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”
con la quantificazione delle risorse finanziarie non utilizzate. Dette risorse non utilizzate,
unitamente ad ulteriori economie di spesa, sono state destinate alla realizzazione delle opere
complementari e di completamento dei progetti ricompresi nel “Piano degli interventi” attivati entro
la data del 15 maggio 2014;
TENUTO CONTO della D.G.R. n. 234 del 10 maggio 2016, concernente: “Criteri e direttive per il
completamento del “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale
laziale”, di cui alla D.G.R. 227/2014, per il triennio 2016/2018 (articolo 41 della L.R. 26 del 28
dicembre 2007)”;
PRESO ATTO della memoria di Giunta del 3/07/2018 nella quale è stato proposto un programma di
intervento denominato “Lazio Plastic Free: 5 azioni in 10 mosse”. Le azioni individuate si
concretizzano nel:
1) riduci
2) recupera
3) ricicla
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4) rigenera
5) riusa
CONSIDERATO che la Giunta regionale con la Deliberazione n.702 del 20 novembre 2018,
tenendo conto del programma individuato nella citata memoria della Giunta, ha preso atto degli
indirizzi delle Linee Guida del programma “Regione Lazio Plastic Free” e ha dato mandato a tutte
le competenti Direzioni regionali di promuovere, nei rispettivi atti, programmazioni, acquisti, gare
di competenza regionale, il rispetto dei principi di riduzione della plastica;
ATTESA la necessità di affrontare con urgenza i problemi ambientali del litorale laziale, con
particolare riferimento alla riduzione e al riutilizzo della plastica depositata sulle spiagge libere del
litorale laziale che, di conseguenza, rischia di finire in mare;
RAVVISATA l’opportunità di promuovere e di perseguire, sul litorale laziale e sulle due isole
ponziane, azioni e interventi da porre a base di una nuova economia della plastica che risponda
pienamente all’esigenza di un minor utilizzo e al recupero della stessa;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio 179/2019;
ATTESO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale aderire al programma “Regione
Lazio Plastic Free” 2019, con l’iniziativa “Plastic Free Beach2019, coma da nota inoltrata alla
Regione Lazio – Area Economia del Mare - prot. 21952 del 10/05/2019;
DATO ATTO del parere favorevole espresso dal dirigente proponente, ai sensi del’art. 49 comma 1
del DLgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delle disposizioni contenute
nel presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
RITENUTO che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto non comporta riflessi
diretti e indiretti sulla situazione economica finanziaria o.sul patrimonio dell’ente;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
·

di aderire pienamente all’iniziativa PFC (Plastic Free Challenge) promossa dal Ministro
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare;

·

aderire pienamente alla iniziativa Lazio Plastic Free promossa dalla Regione Lazio.

·

di demandare ai competenti uffici comunali gli atti consequenziali finalizzati all’attuazione
della citata iniziativa;
Successivamente
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LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente deliberato ;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
GIUNTA COMUNALE
Responsabile procedimento:
Dott.ssa Rosalba Granata
Inserita da : GRANATAR il

15/07/2019
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DELIBERAZIONE G.C. N. 151 DEL 15/07/2019
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
Cosmo Mitrano

Il Segretario Comunale
Antonella Marra
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