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ORDINANZA SINDACALE N. 28 del 03 Luglio 2019                        Prot. Nr.  

 

DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA SUL TERRITORIO 

COMUNALE, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE 

DELL'IMPATTO AMBIENTALE. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE ED USO DEI 

CONTENITORI E DELLE STOVIGLIE MONOUSO NON BIODEGRADABILI DURANTE LE 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. 

 

 

                                                                    IL SINDACO 

 

 

PREMESSO CHE: 

Le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo generale di porre in essere 

ogni azione idonea a prevenire e ridurre la quantità di rifiuti valorizzando lo studio e le buone pratiche per 

favorire il massimo recupero di risorse e la non dispersione delle stesse nell'ambiente; 

In particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata 

finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la 

quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica o ancor peggio destinati a inquinare 

l'ambiente; 

Seppur in assenza di uno specifico divieto legislativo di usare e commercializzare stoviglie non 

compostabili, la scelta di limitarne l’uso è in linea con le normative e le direttive comunitarie vigenti, sulla 

riduzione dei rifiuti e sul potenziamento dei sistemi di riciclo; 

Dato atto che rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare 

ordinanze contingibili e urgenti nei casi di “Igiene Pubblica” ai sensi dell'art. 50, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 

(T.U.E.L.); 

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni “Codice 

dell’Ambiente”; 

Visto il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative; 

Preso atto  del calendario delle manifestazioni pubbliche a carattere culturale, enogastronomico, 

tradizionale, sportivo  del Comune di Berchidda, in cui si annunciano le date delle suddette manifestazioni da 

svolgersi prevalentemente dal mese di Marzo  per terminare a Dicembre;  

Ritenuto pertanto necessario assumere le iniziative del caso finalizzate alla riduzione al minimo dell’utilizzo 

di bicchieri, bottiglie, contenitori, cannucce, stoviglie in genere ed i loro imballaggi non biodegradabili,  fino 

a giungere alla completa eliminazione della plastica, disciplinando, con la presente, le modalità di asporto e 

consumo di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sul territorio di questo Comune, durante le 

manifestazioni pubbliche; 

Ritenuto altresì opportuno esentare dall’obbligo di osservanza del presente provvedimento  gli esercenti che 

già da tempo hanno organizzato il servizio di somministrazione di alimenti e bevande,  nei propri locali, 

durante le manifestazioni pubbliche,  con l’utilizzo di bicchieri in plexiglass che consentono il riutilizzo 

grazie alla possibilità di più lavaggi e di conseguenza la diminuzione del conferimento del rifiuto;   

 

                                                                                      ORDINA 

 

 



 
IL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E USO DI CONTENITORI E STOVIGLIE MONOUSO 

NON BIODEGRADABILI, DURANTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE; 

 

                                                             E' FATTO OBBLIGO 
 
Alla luce di quanto sopra, a tutti i residenti, gli esercenti, i  visitatori di questo Comune, durante le 

manifestazioni pubbliche  di utilizzare esclusivamente piatti, posate, bicchieri, contenitori, cannucce, 

stoviglie in genere ed i loro imballaggi, sacchetti, in materiale biodegradabile e compostabile; 

 

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è 

ammesso al pagamento in misura ridotta, all’atto dell’accertamento, nelle mani dell’Agente o entro 60 giorni 

dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00. 

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente 

provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio può essere proposto ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale  ovvero, alternativamente, entro 120 giorni dalla stessa data, può essere 

proposto ricorso al Capo dello Stato. 

 

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata: 

 All’Albo Pretorio on-line; 

 Sul sito ufficiale del Comune; 

 Viene trasmessa alla Prefettura di Sassari, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell’Ordine per 

assicurare la giusta osservanza. 

 

Dalla Residenza Municipale, 

 

Lì 03 Luglio 2019 

 

IL SINDACO 

Prof. Andrea NIEDDU 

 


