CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 262 del 13/06/2019
OGGETTO
MARTINA FRANCA PLASTIC FREE

L'anno 2019, il giorno 13 del mese di Giugno convocata nei modi di legge alle ore 17.00 con
prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento
dei sigg.
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SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ANCONA Francesco
PALMISANO Gianfranco
LASORSA Pasquale
LENOCI Valentina
MAGGI Bruno
SCHIAVONE Annunziata
SCIALPI Antonio
CRAMAROSSA Vito

Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. ZINGARELLI Egidio.
Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto.
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CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

Oggetto: MARTINA FRANCA PLASTIC FREE
Relaziona l’Assessore all’Ambiente dott.ssa Valentina Lenoci

PREMESSO CHE
-

Nel gennaio 2018 la UE ha varato il suo piano strategico per proteggere l’ambiente dalla
plastica, favorire l’innovazione e creare posti di lavoro, annunciando la volontà di
introdurre tasse comunitarie per i paesi inadempienti nel caso l’obiettivo non fosse
raggiunto entro il 2030;

-

Con decreto 142/2017 il Ministero dell’Ambiente ha deciso di adottare, su base
sperimentale e volontaria, il sistema del vuoto a rendere per le bottiglie di plastica e
vetro;

-

12 giugno 2018 Ministro dell’Ambiente ha lanciato una sfida (la cd. Plastic Free
Challenge, #PFC) per liberare le Istituzioni dalla plastica attraverso la campagna “Io
sono ambiente”, con l’impegno di liberarsi della plastica sperimentando comportamenti
virtuosi;

-

Il Parlamento Europeo ha approvato in data 27 marzo 2019 la “Proposta di Direttiva sulla
riduzione dell’incidenza determinati prodotti di plastica sull’ambiente”;

CONSIDERATO CHE
con deliberazione n 46 del 17.04.2019 il Consiglio Comunale di Martina Franca ha dato
indirizzo al Sindaco e alla Giunta Comunale:
• A predisporre ogni azione necessaria affinché nelle sedi comunali, negli istituiti scolastici
vengano gradualmente eliminati tutti gli articoli di plastica monouso, anche quelli legati
alla vendita mezzo distributori automatici, e l’eliminazione progressiva della plastica
monouso da tutti i servizi, inclusa la mensa scolastica;

• A concedere il Patrocinio del Comune di Martina Franca, esclusivamente agli eventi
enogastronomici che non utilizzano la plastica usa e getta;
• A incentivare l’utilizzo dell’acqua pubblica attraverso il ricorso a strumenti alternativi
alle bottiglie di plastica;
• Ad attuare modalità di sensibilizzazione nelle grandi catene di distribuzione, bar,
caffetterie, pub e in tutti gli esercizi commerciali, inclusi gli operatori del commercio su
aree pubbliche, sia in sede fissa, sia in forma itinerante,

per eliminare l’uso delle

vaschette di plastica usa e getta e mettere in atto un programma per bandire l’uso in città,
a favore di packing biodegradabili, magari prevedendo un adesivo /cartello in cui il
Comune certifichi che l’esercizio in questione non utilizza plastica usa e getta.
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale ritiene di fondamentale importanza le
tematiche ambientali e si pone, come obiettivo trasversale dell’azione amministrativa, il
conseguimento di un reale grado di sostenibilità ambientale.
DATO ATTO CHE l’Amministrazione, in conformità con l’indirizzo del Consiglio Comunale
intende aderire alla campagna “Plastic free” lanciata dal Ministero dell’Ambiente per la
massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti; la riduzione della produzione
complessiva di rifiuti, in particolar modo di imballaggi in plastica; la promozione di una cultura
ambientale diffusa;
SI RITIENE OPPORTUNO per le finalità sopra descritte intervenire con le seguenti misure:
-

Eliminare dai distributori automatici degli edifici comunali e delle Scuole primarie le
bottiglie di plastica e sostituire nei distributori di bevande calde i bicchieri di plastica con
quelli di carta, e le paline di plastica per lo zucchero con quelle di legno;

-

Istallare negli edifici comunali e delle Scuole primarie erogatori di acqua naturale;

-

Distribuire gratuitamente ai dipendenti comunali borracce in alluminio tramite
convenzione con CiAl;

-

Intraprendere azioni per il GPP (Green Public Procurement) come previsto ai sensi del
D.lgs 50/2016;

-

Predisporre una circolare interna che inviti i dipendenti comunali a fare stampe solo in
modalità fronte/retro ;

-

Promuovere, con la collaborazione dei cittadini, campagne di sensibilizzazione sulla
riduzione dei rifiuti e l’incentivo all’abbandono della plastica usa e getta;

-

Istituire il logo “Martina Plastic Free” (All.1) da apporre accanto a quello di Città di
Martina Franca su ogni iniziativa dell’Amministrazione comunale o dei privati, che ne
faranno richiesta, che non preveda l’utilizzo di plastica monouso;

-

Valorizzare le fontane di acqua pubblica presenti sul territorio comunale e incentivare
l’istallazione in città di distributori automatici di acqua;

-

Attribuire il riconoscimento del bollino di qualità con apposizione del logo“Martina
Plastic Free” in vetrina, e promuovere sui canali di comunicazione del Comune di
Martina Franca, le utenze non domestiche che adotteranno azioni a favore dell’Ambiente,
quali ad es. : la sostituzione di tazze, piatti, posate, bicchieri in plastica usa e getta con
analoghi in materiali lavabili o biodegradabili; la somministrazione di acqua e bevande in
brocca o alla spina; la vendita di prodotti sfusi, fornendo contenitori riutilizzabili o
rifornendo contenitori portati dai clienti; eliminazione o sostituzione delle cannucce in
plastica; utilizzo di dispenser per salse e condimento, al posto delle monoporzioni;
vendita di detergenti e prodotti per la cura della persona alla spina o in dispenser
riempibili, in alternativa ai flaconi in plastica a perdere; vendita di bevande in contenitori
a rendere, anche applicando una cauzione-rimborso; sostituzione delle cassette in plastica
a perdere per la frutta e ortaggi con cassette in legno, cartone o con cassette predisposte
per la restituzione e riutilizzo; vendita di prodotti riducendo al minimo gli imballaggi;
realizzazione di shopper bag in tessuto personalizzate;

-

Di prevedere l’acquisto di un numero congruo di borracce di alluminio, da distribuire
gratuitamente nel corso di iniziative di sensibilizzazione promosse
dall’Amministrazione.

LA GIUNTA COMUNALE
LETTA E CONDIVISA la proposta che precede a firma dell’Assessore all’Ambiente dott.ssa
Valentina Lenoci;
DATO ATTO della necessità di attivare un processo di promozione e sensibilizzazione delle
tematiche ambientali ed in particolare sulla riduzione della produzione dei rifiuti a partire dalla
plastica;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore III – Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente,
Sport , in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c. 1 del d.lgs.
267/2000;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 del d.lgs. n. 267/2000;
Considerata la necessità di procedere all’adozione del provvedimento;
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

A voti unanimi espressi nei modi e termini di Legge;
DELIBERA
DI CONSIDERARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto approvandola
espressamente;
DI DARE INDIRIZZO al Dirigente del Settore III Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente, Sport
di adottare ogni provvedimento utile al fine di dare esecuzione al presente deliberato, predisporre
gli atti necessari per la realizzazione delle attività come sopra descritta, anche sotto il profilo
organizzativo, attraverso la realizzazione di un programma di azioni da realizzare;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma
4,
del
D.Lgs.
267/2000

Pareri
Comune di MARTINA FRANCA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 336

Ufficio Proponente: SERVIZIO AMBIENTE
Oggetto: MARTINA FRANCA PLASTIC FREE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (SERVIZIO AMBIENTE)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/06/2019

Il Responsabile di Settore
Giuseppe Ing. Mandina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/06/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Maurizia Dott.ssa Merico

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
ANCONA Francesco

Il Vice Segretario Generale
Dott. ZINGARELLI Egidio

08/01/2014
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)
Martina Franca, lì 14/06/2019
Il Vice Segretario Generale
Dott. ZINGARELLI Egidio

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267).

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal
Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà
contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

