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Premessoche：
＿1↑art．9−bisD．L．91／2017，COmeCOnVertitoinleggedall−art・ldellaL・123
／2017，Vietain via de宜nitivala commercializzazione dicontenitorinon

biodegradabili non rlSPOndenti alla nomativa comunitaria ed alle
conseguentinormediattuazione；
−ilsuddettodivietoeprevistonelPianoperl−adozionedellemisure volte
all，integrazionedelleeslgenZedisostenibilitaambientalesullabaseanche
delcriteriodiridurrelaproduzionedeiri五山i，delleemissionilnqumantie
deirischiambientali；
−

gli obiettivi di sostenibilita ambientale da ragglungere trOVanO

applicazione，tral−altro，anChe nelle categorie della ristorazione e della

somministrazionedeglialimentieperilmaterialeperl

iglene；

Consideratoche：
−le pubbliche amministrazioni，in base alla normativa vlgente，hamo

1−obbligo言ngenerale，dipredisporreognlaZionediprevenzione，riduzione
dellequantitadiri宜utiedevonosvolgereazionirivolteallavalorizzazione，

studioeintroduzionedisistemiintegratiperfavorireilmassimorecuperodi
energiaedirisorse；
−in particolarei slngOli Comuni devonoimpegnarsi a ragglungere gli
obiettividiraccoltadifrerenziata魚nalizzataalriutilizzo，alriciclagglOeal

recuperodelle宜azioniorganicheedeimaterialirecuperabiliriducendoin
modosensibilelequantitadir誼utisecchiindifEerenziatidaconferirenelle
cosiddette discariche e nelcaso dimancato ragglunglmentO del1−0biettivo

PreVistodallenormedisettore，latari能lSullaraccoltar沌utiedestinataad

aumentare，COnl−aggraviodellesanzionlPeriComunichenonrlSPetteramO

gliobblighiprevisti；
一isacchettidiplasticautilizzatiquotidianamenteperlaspesageneranogravi

conseguenze producendo unimpatto ambientale nocivo siaper quanto
rlguardalafaseproduttiva，Siaperquantorlguardalosmaltimentoditali
materiali；
−

L・Unione

Europea

ha

emanato

una

normativa

comunitaria

（EN13432：200／AC：2005）laqualeprevedecheentroi12010請tiisacchettidi
polietilenevenganosostituiticonquelliinmaterialibiodegradabili；
−1−utilizzodisacchettiperlaspesabiodegradabilipermetterebbediridurre
notevolmentel−impatto ambientaledeisacchettimonouso・COnriduzione
delle emissioni di CO2（fase della produzione）e dei problemi di
smaltimento・Sipossonoinoltreprevederealtrieffetti secondaripositivi・
comelariduzionedell−abbandonodirinutiatuteladelterritoriode11，isoladi

Ponza；
−Sialo smaltimento cheil recupero deiriHutidebbono trovare giusto

equilibriotracostiebeneHci・COnriduzione deimovimentideirifiuti
stessiinmodo da garantire un alto grado diprotezionede11−ambientee
della salute pubblica，SeCOndo criteri che privileglnOl−e能cacia，

1−e触cienzael−economicitadelservIZ10，nOnCheilcoordinamentoconla
gestionedialtriri宜uti；

−alfinedipromuovereedisoddisfareinecessaricriteridelriciclagglOe
farsichelo smaltimento costituiscala魚seresiduale de11agestione dei

rinuti，leAmministrazionidebbonoprowedere conlerisorseumane，
strumentalie五nanziariedisponibili，SenZanuOViomagglOrioneriacarico

della丘nanzapubblica；
Dato atto che，in tale ottica，queSta Amministrazione si prefiggele
Seguentifinalita：

1）ridurrelaproduzionedirifiutie，COmunque，renderlapiuleggeraed
ecoequilibrata；
2）incrementareevalorizzarelaraccoltadifferenziata diminuend01a

percentuale dirifiuto secco residualeafavorede11aquotadestinata
alcompostagg10；
3）rendere pitleCOnOmicolo smaltimento deirifiuti，aumentandola

quotadiri丘utidestinativersofbmediconferimentomenocostose
（compostaggio）；

4）diminuireil ricorso a materie prime nOn．rimovabili（petroli）

favorendoliutilizzo di materie prlme rlmOVabili qualile
bioplastiche；
5）utilizzarefeste，Sagreemanifestazioniingenerecomeveicoloper

promuoverelaculturaambientaledeipartecIPanti；
6）orientareesensibilizzarelacomunitaversoscelteecomportamenti
consapevolievirtuosiincampoambientale・

Ritenutochesiaopportunoenecessarioassumereleiniziativedelcaso
finalizzateallariduzionedeisacchettiperlaspesaincircoloepromozione
all，introduzionediquellibiodegradabili，diqualsiasimaterialeessisiano・
finoaglungereallacompletaeliminazione・disciplinandoconlapresente

ordinanzalemodalitadiasportodicibo，alimenti，beniemercidivario
generesulterritoriodell，isoladiPonza；

VistalanotapervenutadalPresidentedellaConfCommercioLaziosud
Ponzaprot・26／18dell・8novembre2018・aCqulSltaalprotocollocomunale
n．10092in data20／11／2018ad oggetto：負interventiperla riduzione
dell，inqulnamentOaCauSadellaplasticasull，isoladiPonza男，COnlaquale

la stessa sirende disponibile a sensibilizzareleimprese deipubblici
eserciziedelladistribuzionealimentareadintrodurre，Siaperlavendita

cheperlasomministrazione，materialibiodegradabili；

Vistalaraccomandazioneinclusanellasuddettanotachequantooggetto
dellapresenteordinanzaavvengaconunagradualitanoninferiore a6
meSl；

VistoilD・Lgs，n・267／2000edinparticolarel

art・50；

VistoilD・Lgs・n・152／2006es・m・i・edinparticolaregliartt・181・182e

182bis；

ORDINA

a）gli

esercentile

attivita

commerciali，artigianali

e

di

somministrazione di alimenti e bevande sul territorioisolano，a

decorrere allO giugno2019，nOn POtrannO distribuire aiclienti

sacchettiperlaspesamonousoinmaterialenonbiodegradabile，ma

soloconmaterialebiodegradabilecompatibileconlanormativain
VlgOre；
b）gli

esercenti

le

attivita

commerciali，artigianali

e

di

somministrazione di alimenti e bevande sul territorioisolano，a

decorrere a110giugn02019，POtrannO distribuire agli acqulrenti
esclusivamente posate，Platti，bicchieri，SaCChetti monousoin
materiaIe biodegradabile e compostabile，COmunque COmPatibile

COnlanomativainvlgOre；
C）icommercianti言privati，leassociazioni，glienti，adecorrerea110
glugnO2019，in occasione di feste pubbliche e sagre potranno
distribuire alpubblico，Visitatorie turisti，eSClusivamente posate，
Piatti，bicchieri，SaCChettimonousoin materiale biodegradabile e

COmPOStabile，COmunqueCOmPatibileconlanomativainvlgOre；

d）icittadiniresidentine11

isola diPonza，a decorrere allO giugno

2019，Sidovranno dotare ed utilizzare sacchettimonouso perla
SPeSain carta o altro materiale biodegradabile e compostabile，

COmunqueCOmPatibileconlanomativainvlgOre；
e）colorochealladatadellOgiugno2019acquisterannPinesercizi
COmmerCiali，artigianali e somministrazione alimentl e bevande

ubicati sul territorio del Comune di Ponza，hannol
utilizzare esclusivamenteperl

Obbligo di

asportoacasadeiprodottiacqulStati

SaCChetti monouso perla spesain carta o altro materiale
biodegradabile e compostabile，COmunque COmPatibile conla
normativainvlgOre；

f）efattoobbligoatuttiivisitatoridell

isoladiPonzadiutilizza†e

esclusivamente posate，Piatti，bicchieri，SaCChetti monousoln
materiale biodegradabile e compostabile，COmunque COmPatibile

COnlanomativainvlgOre；

AVVERTE
−Cheitrasgressoridellapresenteordinanza，Salvocheilfdttosiaprevisto

dallaleggecomereatoocostituiscaplugraVei11ecitoamministrativo，al
PagamentO della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro

（venticinque／00）aEuro500，00（cinquecento／00）aisensidell

D．Lgsn．267／2000cosicomeintrodottodall

25，00

art．7bisdel

art．6dellaLeggen．3／2003．

−Peritrasgressorideisuddettiobblighieammessoilpagamentoinmisura

ridottaaisensidell

art．16dellaLeggen．689／81daef龍舶uarsientr060

g10midallacontestazioneimmediatadellaviolazioneodallanoti丘cadella
SteSSa．

−Qualorailtrasgressoreincorraperpihdiduevoltenellasanzionedicui
SOPraSIPrOCederaallasospensionedell

attivitacommercialedivendita．

DISPONE
−ChelapresenteOrdinanzasiaresanotaamezzopubblicazionesull，albo
PretOrio online ed a能Ssione dell

avviso pubblico negli esercizi

COmmerCiali；

−diincaricaregliagentidellapolizialocaleedellealtrefdrzedell，Ordine
dell

ef龍ttuazione dei necessari controlli relativi all，esecuzione de11a

PreSenteOrdinanzaedell

applicazionedellesanzionlPreVisteacaricodei

trasgressorl；

−Cheilpresenteprovvedimentosianotificatotramitemessocomunale：

alPrefettodiLatina；
alComandodellaPoliziaLocalediPonza；
alComandode11aStazioneCarabinieridiPonza；

alComandodellaBrigatadellaG・d・F・diPonza；

aIComandodell，U任icioCircondarialeMarittimodiPonza；
alResponsabile S・U・A・P・diquestoComune・

INFORM
cheaisensieperglieffettidell，art・3，COmma4，dellaLeggeO7／08／1990，
n．241es．m．i．，aVVerSOilpresenteprovvedimentoeammessoricorsoal

Tribunale Amministrativo Regionale delLazioprevianotifica a questa
Amministrazione entro

60

giomi dalla data di pubblicazione della

presenteo，1naltemativa・alCapodellostatoinviastraordinariaaisensi

delD．P．R．24／11／1971，n．1199．

IIpresenteprovvedimentosostituisceedabrogaognlaltradisposizione
emanataconprecedentiordinanzechedovesserisultareincontrastocon
eSSa．

