
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 161 del  23/07/2019

OGGETTO: INTERVENTI PER LIMITARE L'USO E LA DISPERSIONE DELLA PLASTICA USA E 
GETTA NELL'AMBIENTE

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di luglio alle ore 18:15 in Donoratico, Via 
della Repubblica, presso la saletta comunale, convocata con apposito avviso, si è riunita la 
Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:

SCARPELLINI SANDRA
DI PASQUALE VALERIO
BELLUCCI VALERIA
MOTTOLA CATIA
PULLINI CRISTIANO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 161 del 23/07/2019

OGGETTO: INTERVENTI PER LIMITARE L'USO E LA DISPERSIONE DELLA PLASTICA 
USA E GETTA NELL'AMBIENTE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art.  48  del  D.Lgs.  18/08/2000 n.  267 "Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti 
Locali", relativo alle competenze della Giunta Comunale;

VISTO  l'art.  26  del  vigente  Statuto  Comunale  in  merito  al  ruolo  ed  alle  funzioni  della  Giunta  
Comunale;

VISTA la Direttiva UE 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla 
riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente;

VISTA la Direttiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che 
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva 94/68/CE sugli imballaggi;

VISTA la  Direttiva  UE  2008/56/CE  “Direttiva  quadro  sulla  strategia  per  l’ambiente  marino”  che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino e impone 
agli  Stati  membri  l’obiettivo  di  raggiungere entro il  2020 il  buono stato  ambientale (GES,  “Good 
Environmental Status”) per le proprie acque marine;

CONSIDERATO che tale direttiva individua una “Strategia Marina” per la tutela dei mari e delle risorse 
naturali marine, applicata a livello europeo;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n.211 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure 
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;

VISTO  l’art.  9  bis  del  D.lgs  n.  91/2017,  convertito  in  legge  n.  123/2017,  sul  divieto  di 
commercializzazione delle borse di plastica non biodegradabili;

VISTA la Legge regionale n. 37 del 28/06/2019 “Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica 
sull’ambiente” pubblicata sul BURT n. 31 del 28/06/2019 che dispone le seguenti restrizioni all'uso di 
prodotti in plastica monouso:

1. Nell’ambito  delle  manifestazioni  fieristiche,  sagre,  fiere  mercato,  e  di  comunicazione, 
organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, Enti Locali, Enti ed Aziende soggette alla 
vigilanza degli stessi, è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a 
sostegno  di  palloncini,  cannucce  e  stoviglie,  quali  posate,  forchette,  coltelli,  cucchiai, 
bacchette e piatti, in plastica monouso;

2. Nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, è fatto divieto di  
utilizzo  anche  per  la  somministrazione  di  cibi  e  bevande,  di  contenitori,  mescolatori  per 
bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in 
plastica monouso.

DATO ATTO che la stessa Legge Regionale prevede un periodo transitorio per l'applicazione delle 
restrizioni all'uso dei prodotti di plastica monouso ovvero:
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1. Il divieto nell’ambito delle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, e di comunicazione, 
organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, enti locali, enti ed aziende soggette alla 
vigilanza  degli  stessi  si  applica  previo  esaurimento  dei  contratti  già  stipulati  prima  del 
29/06/2019;

2. Il  divieto  nei  parchi,  nelle  aree protette,  nei  lidi  e  nelle  spiagge del  demanio marittimo si 
applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto 
entro la data del 31 dicembre 2019.

VISTA la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale 
delle  funzioni  amministrative  e  dei  compiti  in  materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale, 
protezione della  natura e dell’ambiente,  tutela  dell’ambiente dagli  inquinanti  e  gestione dei  rifiuti, 
risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti 
conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTO il D.Lgs. 22/1997;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente);

PRESO  ATTO  che  l’impatto  che  può  derivare  dai  rifiuti  marini  presenti  in  mare  determina 
conseguenze negative di vario tipo:

 Impatto ecologico – con effetti letali o subletali su piante e animali mediante intrappolamento, 
danni fisici e  ingestione, accumulo di sostanze chimiche attraverso l’ingestione delle plastiche 
e la facilitazione della dispersione di specie aliene mediante trasporto;

 Impatto  economico  –  riduzione  del  turismo,  danni  meccanici  alle  imbarcazioni  e  alle 
attrezzature da pesca, riduzione del pescato e costi di pulizia;

 Impatto sociale – riduzione del valore estetico e dell’uso pubblico dell’ambiente;

PRESO ATTO che l’Unione Europea stima che dall’80 all’85% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge 
sono plastica: di questi gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50% e gli oggetti collegati alla 
pesca il 27% del totale (Direttiva UE 2019/904).

PRESO ATTO che tra i dieci oggetti maggiormente presenti nei mari risultano bottiglie e tappi, posate 
e cannucce, tazze e bicchieri, mozziconi di sigaretta nonché contenitori di cibo;

PRESO ATTO che Regione Toscana, Anci Toscana e le associazioni balneari hanno sottoscritto in 
data 12 giugno 2019 il Protocollo d’intesa “Spiagge sostenibili. La via toscana per un mare pulito” con 
l’obiettivo  generale  di  minimizzare  l’utilizzo  di  plastica  monouso  negli  stabilimenti  balneari, 
sensibilizzare l’opinione pubblica e gli  operatori sui temi dell’inquinamento marino e dell’economia 
circolare e diffondere la cultura della legalità;

CONSIDERATO che il Comune di Castagneto Carducci, in virtù della sua vocazione turistica legata 
alla  bellezze  naturalistiche,  vuole  contribuire  attivamente  alla  riduzione  dei  rifiuti  che  inquinano 
l’ambiente e si riversano in mare e sulle spiagge, con gravissimi danni per l’ecosistema prefiggendosi 
le seguenti finalità:

 Ridurre la produzione di rifiuti durante la stagione estiva;
 Incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco 

residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
 Diminuire  il  ricorso  a  materie  prime  non  rinnovabili,  in  particolare  derivanti  dal  petrolio, 

favorendo l’utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
 Salvaguardare l’ecosistema quale fonte di vita;
 Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in 

campo ambientale.
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DATO ATTO che come disposto dalla Legge Regionale n. 37/2019, i Comuni, entro il termine di trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, quindi entro il 29 luglio 2019, adottano gli atti 
di loro competenza per garantire l’operatività dei divieti e l’applicazione delle relative sanzioni;

CONSIDERATO quanto sopra esposto, l'Amministrazione Comunale non può sottrarsi ad assumere 
le seguenti misure volte ad una sempre maggiore e più mirata tutela ambientale, per il perseguimento 
degli obiettivi sopra richiamati, nel rispetto della Legge Regionale n. 37/2019:
- gli esercenti delle attività commerciali e non commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e 
bevande  operanti  nei  parchi,  nei  lidi  e  nelle  spiagge  del  territorio  comunale  non  potranno 
somministrare e utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, 
forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in plastica monouso e non potranno distribuire ai clienti 
sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile. Qualora esercenti e commercianti 
abbiano nei loro magazzini scorte in materiale non biodegradabile, potranno utilizzarli entro e non 
oltre il 31/12/2019;
- nelle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere di mercato, e di comunicazione organizzate o finanziate, 
anche in parte, dal Comune non potranno essere utilizzati contenitori, mescolatori per bevande, aste 
a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e 
piatti, in plastica monouso, previo esaurimento dei contratti già stipulati prima del 29/06/2019.

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

DATO ATTO del parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2) DI  AVVIARE  interventi  volti  a  vietare  l’  uso  della  plastica  monouso  sull’intero  territorio 
comunale allo scopo di minimizzare la quantità di rifiuti  e l’impatto ambientale, dettando le 
seguenti direttive, nel rispetto della Legge Regionale n. 37/2019:

- gli  esercenti  delle attività commerciali  e non commerciali,  artigianali  e di  somministrazione 
alimenti e bevande operanti nei parchi,  nei lidi e nelle spiagge del territorio comunale non 
potranno somministrare e utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, 
quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in plastica monouso e non potranno 
distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile. Qualora 
esercenti e commercianti abbiano nei loro magazzini scorte in materiale non biodegradabile, 
potranno utilizzarli entro e non oltre il 31/12/2019;

- nelle  manifestazioni  fieristiche,  sagre,  fiere  di  mercato,  e  di  comunicazione organizzate  o 
finanziate, anche in parte, dal Comune non potranno essere utilizzati contenitori, mescolatori 
per  bevande,  aste  a  sostegno  di  palloncini,  cannucce  e  stoviglie,  quali  posate,  forchette, 
coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso, previo esaurimento dei contratti già 
stipulati prima del 29/06/2019.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Deliberazione n. 161 del  23/07/2019

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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