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OGGETTO : Divieto dell’uso e della commercializzazione su suolo pubblico degli
shoppers (sacchi asporto merci) in polietilene, dei contenitori e delle stoviglie
monouso non biodegradabili.

IL SINDACO

Premesso che:
L’enorme quantità di rifiuti in plastica, di qualsiasi tipo, ha prodotto un tale impatto
sull'ambiente (anche marino) da metterne a repentaglio l’equilibrio, tanto che in molti casi è
stata dimostrata l’interferenza di tale materia nella “catena alimentare”;
I sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa, nonché le stoviglie dello
stesso materiale impiegati in grande quantità producono gravi impatti ambientali sin dalla
loro produzione ed in special modo in fase di smaltimento, soprattutto se illecito;
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;
Considerato che:
Il 16 Gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato la “Strategia Europea per la
plastica” che prevede (tra l’altro) 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 perchè nell’ambito dell’intero territorio dell’Unione si addivenga al taglio della
produzione di oggetti monouso in plastica a partire dal 2021.
Dal 1° Gennaio 2019 in Italia 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;
Il Consiglio Comunale nella seduta del 20 maggio 2019 ha approvato all’unanimità la
delibera n.27 avente per oggetto: “Comune di Matera Plastic free”;

Visto il D.Lgs. n.152 del 3-4-2006 e ss.mm.ii.;
Visto e richiamato l’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);
ORDINA
Di osservare e rispettare quanto di seguito a far data dal 15/07/2019:
su tutto il territorio comunale gli esercenti pubblici, le attività commerciali, artigianali e di
somministrazione di alimenti e bevande, nonché le organizzazioni turistiche esterne alla
città (tour operator, agenzie di viaggio, etc.) che nell'ambito della loro organizzazione
forniscono ai loro clienti dotazioni mono uso per la consumazione, sul territorio comunale
di Matera di pasti e bevande, di distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti,
bicchieri, vassoi, paline per il caffè, cannucce, contenitori per l'asporto di cibi, sacchetti
monouso (shoppers) in materiale biodegradabile e compostabile, conformi agli standard
indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995;
i commercianti, i privati, le associazioni e gli enti pubblici, in occasione di feste pubbliche e
sagre, dovranno distribuire al pubblico, ai visitatori, ai turisti ed agli ospiti, esclusivamente
posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, cannucce, contenitori per l'asporto di cibi,
sacchetti monouso (shoppers) in materiale biodegradabile e compostabile, allo scopo di
minimizzare la quantità di rifiuti e l'impatto ambientale.

E' FATTO OBBLIGO

in tutto il territorio comunale, l'uso, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di
manufatti monouso ad uso alimentare in plastica (posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il
caffè, cannucce, contenitori per l’asporto di cibi, sacchetti monouso – shopper –) in materiale
biodegradabile e compostabile;

DISPONE

Che a decorrere dalla data del 15/07/2019, non si potranno importare sul territorio comunale

sacchetti monouso in materiale non biodegradabile, posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori
per alimenti, cannucce, paline per il caffè in plastica o in materiale non biodegradabile e
compostabile;
Che la trasgressione della presente disposizione comporterà l'erogazione di sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/OO) ad € 500,00 (euro cinquecento/OO)
di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n°267/2000;
Il Comando di Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono incaricati di eseguire e far
osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Matera, al Comando di Polizia
Municipale, alla Questura di Matera, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando
Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
In via transitoria è permesso, per i 90 giorni consecutivi successivi alla data di
pubblicazione del presente provvedimento, al fine di consentire l'esaurimento delle scorte
e dei depositi di magazzino, la vendita e l'uso dei prodotti oggetto di questa ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90 avverso il presente atto è ammesso ricorso nel
termine di 60 giorni, dalla data della sua pubblicazione, davanti al TAR, oppure, in via alternativa
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla sua
pubblicazione.
Comune di Matera lì, 21/06/2019
IL SINDACO
RAFFAELLO DE RUGGIERI
-

